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PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

ACV Area a Circolazione Virale

ADNS Animal Disease Notification System

AE Area Esterna

AGID Agar Gel Immunodiffusion Test

AIA Associazione Italiana Allevatori

AR Area a Rischio

ASL Azienda Sanitaria Locale

ASSI Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico

BDE Banca Dati Equidi

BDN Banca Dati Nazionale

CdR Centro di Referenza Nazionale

CE Comunità Europea

CEA Centro di Referenza Nazionale per lo studio e la ricerca sulle encefalopatie

animali e neuropatologie comparate

CEREL Centro di Referenza Nazionale per lo studio dei Retrovirus correlati alle pa-

tologie infettive dei rumi-nanti

CEREP Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine

CESME Centro Studi Malattie Esotiche

COVEPI Centro di Referenza Nazionale per l’epidemiologia veterinaria, la program-

mazione, l’informazione e l’analisi del rischio

CRAIE Centro di Referenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina

DIVA Differentiating Infected from Vaccinated Animals

DM Decreto Ministeriale

DPR Decreto del Presidente della Repubblica

EFSA Autorità Europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Au-

thority)

ELISA Enzyme - Linked Immunosorbent Assay

FdC Fissazione del Complemento
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GIS Geographic Information System

HPAI Highly pathogenic avian influenza

IA Influenza aviaria

IZSAM Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale

IDT Test di Intradermotubercolinizzazione

LPAI Low - pathogenic avian influenza

ISS Istituto Superiore di Sanità

IVPI Intravenous Pathogenicity Index test

IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale

IIZZSS Istituti Zooprofilattici Sperimentali

LP Linfocitosi Persistente

LSA Linfosarcomi

OIE Organizzazione mondiale della sanità animale

OM Ordinanza Ministeriale

OP Organizzazioni Professionali

PCR Polymerase Chain Reaction

PNI Piano Nazionale Integrato

PPD Purified Protein Derivative

RT-PCR Reverse Transcription PCR

SANAN Sistema Informativo Sanità Animale

SAR-Ag: RB Sieroagglutinazione Rapida con Antigene al Rosa Bengala

SIBT Sistema Informativo Bluetongue

SIMAN Sistema Informativo Nazionale per la notifica delle Malattie Animali

SN Sieroneutralizzazione

ss.mm./s.m.i. Successive modifiche/e integrazioni

TAHC Terrestrial Animal Health Code

TSE Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili

UE Unione Europea

UI Ufficialmente Indenne

UNIRE Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
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INTRODUZIONE
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La prevenzione ed il controllo delle malattie animali sono il risultato di un insieme di atti-
vità messe in atto per la tutela della salute degli animali e delle persone. Tali attività sono
svolte sul territorio nazionale dalle Autorità competenti, rappresentate dal Ministero della
Salute, dai Servizi Veterinari delle Regioni e dalle ASL, in collaborazione con gli IIZZSS. Per
la programmazione e la gestione efficace di un qualsiasi sistema di sorveglianza e per l’at-
tuazione di programmi di controllo o eradicazione delle malattie animali è fondamentale
l’utilizzo dei sistemi informativi, che consentono di acquisire i dati provenienti dai diversi Enti
preposti alla sorveglianza stessa. La sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi at-
tualmente si avvale dell’utilizzo di diversi sistemi informativi, in grado di raccogliere i dati
generati dai sistemi di sorveglianza ai vari livelli di competenza, in maniera uniforme, rapida
ed efficiente. Tali sistemi fanno parte delle reti di epidemiosorveglianza, un complesso di
reti istituite in ambito nazionale e comunitario dalla Direttiva 97/12/CE del Consiglio del
17 marzo 1997 per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati Membri, con
il supporto della Commissione Europea, al fine di fornire migliori strumenti per la preven-
zione e il controllo delle malattie animali. I programmi di sorveglianza e monitoraggio sono
messi in atto per fronteggiare le malattie presenti sul territorio, gestire le azioni da intra-
prendere in risposta alla comparsa/emergenza di una nuova infezione in modo efficace ed
efficiente, oltre che dimostrare l’assenza di determinate malattie sul territorio nazionale e
generare le informazioni necessarie per l’analisi del rischio. I piani di eradicazione hanno lo
scopo di eliminare le malattie animali presenti sul territorio nazionale attraverso l’elimina-
zione degli agenti causali.
Con Decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009, la Comunità Europea ha
stabilito la possibilità di un contributo finanziario comunitario per le attività di sorveglianza,
monitoraggio ed eradicazione delle malattie animali. Con lo scopo di accelerare l'eradica-
zione delle malattie contagiose e prevenire o ridurre la comparsa di zoonosi che possono
mettere in pericolo la salute dell'uomo. In base alla Decisione, pertanto, gli Stati membri de-
vono presentare alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno i programmi annuali o plu-
riennali, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dalla Comunità Europea.
In questa relazione sono analizzati i dati relativi al patrimonio zootecnico italiano registrati
nella BDN dell’anagrafe zootecnica e i dati sulle notifiche dei focolai di malattie animali re-
gistrati dai Servizi Veterinari del sistema sanitario nazionale nel SIMAN, al fine di valutare
l’andamento delle malattie infettive degli animali sottoposti a piani di controllo o eradica-
zione in Italia nel 2011. Inoltre, i dati registrati nel sistema per la notifica dei dati (RENDI-
CONTAZIONI), utilizzato per la rendicontazione all’UE delle attività eseguite nell’ambito dei
programmi cofinanziati, sono utilizzati per la verifica dell'andamento delle attività svolte
dai Servizi Veterinari del sistema sanitario nazionale nell'ambito dei Piani di eradicazione e
sorveglianza e dei piani soggetti a contributo comunitario.
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IL PORTALE DEI SISTEMI INFORMATIVI VETERINARI DEL MINI-
STERO DELLA SALUTE: VETINFO

Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce per offrire un accesso unico alle varie fonti
informative che i soggetti istituzionali, le aziende e gli operatori del settore, alimentano ed
utilizzano a vario titolo. Ogni operatore, in virtù del ruolo ricoperto all' interno del sistema
e dei livelli di autorizzazione attribuiti, può navigare tra i diversi sottosistemi che afferiscono
al portale ed utilizzare le specifiche funzionalità di aggiornamento o di consultazione, pre-
sentandosi con un unico account, accedendo mediante username e password o tramite un
meccanismo di autenticazione digitale (smart card). Attraverso VETINFO è consentito l'ac-
cesso diretto agli applicativi per la gestione della BDN, alle applicazioni per le rendiconta-
zioni periodiche relative ai programmi di cofinanziamento comunitario per l'eradicazione
di malattie animali (RENDICONTAZIONI), al SIMAN, al "Sistemi Informativo Nazionale delle
Zoonosi" (SINZOO), ai sistemi per la gestione dei Piani Nazionali Salmonellosi, oltre all'ac-
cesso alle pagine statistiche dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale.

IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA NOTIFICA DELLE
MALATTIE ANIMALI: SIMAN

In Italia l’obbligo di denuncia delle malattie degli animali a carattere infettivo e diffusivo al-
l’Azienda sanitaria locale è sancito dal Regolamento di Polizia veterinaria (DPR 8 febbraio
1954, n. 320). Il Regolamento detta norme generali di vigilanza permanente e norme spe-
ciali relative a specifiche malattie infettive, e le sanzioni applicate in caso di mancata os-
servanza delle norme. L’Ordinanza Ministeriale del 6 ottobre 1964 e ss.mm., inoltre, definisce
l’elenco delle malattie i cui casi devono essere notificati al Ministero della Salute e le infor-
mazioni oggetto di notifica. A livello internazionale, lo Stato italiano è obbligato ad una
doppia notifica: il Ministero della Salute, infatti deve notificare i dati sui focolai di malattie
animali alla CE e all’OIE. La Direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982 e ss.mm.
definisce i criteri per la notifica alla CE di alcune malattie animali ritenute prioritarie ed elen-
cate in allegato alla medesima norma. L’OIE, d’altro canto, richiede i dati relativi alla com-
parsa o ricomparsa di malattie infettive secondo criteri diversi dalla CE e stabiliti nel TAHC.
Il Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali – SIMAN – è un si-
stema per la notifica dei focolai di malattie animali e la gestione delle emergenze, realizzato
nel 2008 dall’IZSAM, su commissione del Ministero della Salute, con lo scopo di eliminare
i flussi cartacei esistenti, uniformare la raccolta dei dati sulle notifiche delle malattie ani-
mali e soddisfare il debito informativo dello Stato italiano verso la CE e l’OIE. Al SIMAN hanno
accesso, con competenze diverse, gli operatori autorizzati individuati nell’ambito dei Ser-
vizi Veterinari delle Regioni e delle ASL, degli IIZZSS, del Ministero della Salute e dei CdR. Il
SIMAN consente l’inserimento di tutte le informazioni richieste dalla CE e dall’OIE, di ela-
borare relazioni e mappe e produrre la modulistica prevista dalle norme, fornendo tutte le
informazioni utili per una appropriata programmazione degli interventi per il controllo delle
malattie.
Nel corso del 2011 il SIMAN è stato integrato con una sezione dedicata al piano di emer-
genza, con lo scopo di fornire protocolli univoci d'intervento su tutto il territorio nazionale
che consentano la rapida identificazione di focolai di malattie infettive e la messa in atto di
tutte quelle misure necessarie ad una rapida estinzione o contenimento dell'infezione. Il
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Piano si propone di individuare le risorse, definire i compiti, le responsabilità e le modalità
d'intervento e di coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della preven-
zione e del controllo di talune malattie animali, mediante l'attività di sorveglianza e di era-
dicazione, nonché di gestione delle emergenze in caso di focolai a carattere epidemico.
Nella presente relazione la base di dati del SIMAN è stata utilizzata come fonte di dati sui
focolai notificati nel 2011 in Italia.

IL SISTEMA INFORMATIVO SANITÀ ANIMALE: SANAN

Il SANAN è un sistema informativo che consente la gestione dei Piani in sanità animale,
rappresentando uno strumento di lavoro quotidiano per i Servizi Veterinari. In sintesi, il si-
stema consente di effettuare la programmazione dell’attività di controllo, nonché la regi-
strazione di tutti i dati relativi alle specifiche fasi dell’attività, dal prelievo del campione fino
alla registrazione dell’esito dell’esame. Il SANAN è integrato con altri sistemi informativi,
quali Rendicontazioni e SIMAN ed è in grado di generare in automatico i riepiloghi perio-
dici delle attività di sorveglianza e gli indicatori di governo utili per la valutazione dell’an-
damento dei Piani. Il Ministero della Salute, le Regioni e gli utenti del sistema sanitario
nazionale abilitati possono consultare i dati accedendo tramite password.

IL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA

Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, è stato istituito presso
il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
con la Legge 244 del 30 novembre 2005. Il centro nazionale ha il compito di assicurare un
alto livello di tutela della salute degli animali e coordinare ed uniformare l’applicazione sul-
l'intero territorio nazionale degli interventi, delle attività e delle misure inerenti alla sanità
animale, anche per le finalità di profilassi internazionale, nel rispetto degli obblighi posti
dalla normativa comunitaria e del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio Interna-
zionale delle Epizoozie. Con il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2008 sono state
definite l’organizzazione e le funzioni del Centro. Nella gestione delle emergenze svolge
un ruolo fondamentale l’istituzione delle Unità di crisi, precise catene di comando per la ra-
pida applicazione delle misure di emergenza, che applicano in modo coordinato ed orga-
nizzato le procedure operative pianificate. La predisposizione di piani di preparazione e
risposta alle emergenze delle malattie animali e dei relativi manuali operativi devono essere
considerati come la chiave per la disposizione di una precoce ed efficace azione a fronte
di una situazione di emergenza. E’ importante e necessario stabilire le misure ed i provve-
dimenti da eseguire nella fase di emergenza, allo scopo di ripristinare lo stato di indennità,
proteggere l’ambiente e limitare l’impatto economico.

LA BANCA DATI NAZIONALE: BDN

Conoscere il numero di animali allevati, la loro distribuzione sul territorio e i loro sposta-
menti è di primaria importanza per controllare la diffusione delle malattie e garantire la si-
curezza degli alimenti di origine animale.
La BDN contiene i dati riguardanti le aziende zootecniche, gli allevamenti e gli animali al-
levati dei diversi comparti della zootecnia. Tali informazioni nel caso dei bovini e dei bufa-
lini raggiungono un elevato livello di dettaglio comprendente anche l’identificativo del
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singolo animale e i dati riguardanti le produzioni (nascita, parti, spostamenti, morti e ma-
cellazioni). La BDN si basa su un sistema di registrazione delle aziende mediante l'attribu-
zione di un codice aziendale, sulla registrazione della consistenza degli allevamenti e delle
movimentazioni degli animali, sulla marcatura dei capi, sulla registrazione delle macella-
zioni da parte degli organismi preposti. I dati sono registrati nel sistema da operatori indi-
viduati nell’ambito di Enti pubblici (Ministero, Regioni, ASL), oppure dagli stessi allevatori.
L’accesso alla BDN avviene attraverso il Sistema Informativo Veterinario VETINFO. Dal por-
tale è possibile accedere ai seguenti applicativi della BDN:
• Anagrafe dei bovini
• Anagrafe degli equidi
• Anagrafe degli ovi-caprini
• Anagrafe dei suini
• Anagrafe delle aziende e degli allevamenti avicoli
• Registrazione circhi
• Anagrafe degli impianti di acquacoltura
Attraverso la BDN, quindi, si ha un’esatta conoscenza dell'entità e della peculiarità del pa-
trimonio zootecnico nazionale. Il D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996 “Regolamento recante
norme per l’attuazione relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” recepi-
sce in Italia la Direttiva 92/102/CEE. Le successive modifiche ed integrazioni, in particolare
il D.P.R. n. 437 del 19 ottobre 2000 e il D.M. del Ministero della Salute e delle Politiche Agri-
cole e Forestali del 31 gennaio 2002, hanno posto le fondamenta per la creazione di una
BDN basata, nel caso della specie bovina, su un sistema d’identificazione del singolo capo.
A livello comunitario, la BDN è stata riconosciuta pienamente operativa a decorrere dal 1
aprile 2006 con Decisione della Commissione 2006/132/CE del 13 febbraio 2006 per quanto
riguarda le specie bovina e bufalina.

Anagrafe dei bovini

La BDN dei capi bovini prevede la registrazione degli animali mediante l'attribuzione di un
codice univoco individuale e la dotazione di un documento di identità (passaporto). Nella
base dati dell’anagrafe sono registrati gli allevamenti ed i bovini allevati e le movimentazioni
dei singoli capi, dalla nascita alla morte. I dati sulla registrazione dei singoli capi e sui loro
spostamenti sono inseriti in BDN dai detentori dell’allevamento, che possono delegare le
OP o i Servizi Veterinari. Tutti gli animali della specie bovina sono identificati con un mar-
chio auricolare e dispongono di un passaporto che li scorta in ogni spostamento, insieme
ai certificati sanitari. In questo modo la BDN rappresenta uno strumento strategico per:
• identificare individualmente gli allevamenti e gli animali presenti;
• localizzare precisamente gli allevamenti infetti e rintracciare, attraverso le movimenta-
zioni, rapidamente gli animali a rischio.
La tavola 1, allegata alla presente relazione, mostra la consistenza dei capi bovini in Italia nel
2011.

Anagrafe degli ovi-caprini

Il sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina pre-
vede che tutti i capi siano univocamente identificati mediante l’applicazione di due distinti
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mezzi di identificazione. Specificatamente, l’identificazione e registrazione degli animali
delle specie ovina e caprina si differenzia a seconda che gli animali siano nati prima o dopo
il 9 luglio 2005, oppure dopo il 31 dicembre 2009. Per gli animali nati dopo il 31 dicembre
2009 l’identificazione elettronica diventa obbligatoria, ai sensi del Regolamento (CE) n.
21/2004, come modificato dai Regolamenti (CE) 1560/2007, 933/2008 e 759/2009. Gli stru-
menti identificativi autorizzati ai fini della identificazione elettronica degli ovi-caprini sono:
marchi auricolari elettronici, fascette al pastorale con microchip, bolo endoruminale elet-
tronico e transponder elettronico iniettabile.
In BDN sono registrati tutti gli allevamenti ovi-caprini con le singole popolazioni. Ogni anno
l’allevatore ha l’obbligo di denunciare al Servizio Veterinario la consistenza del proprio al-
levamento riferita al mese di marzo.
La tavola 3 allegata alla presente relazione, mostra la consistenza dei capi di ovi-caprini in
Italia nel 2011.

Anagrafe degli equini

La BDN gestisce le informazioni anagrafiche delle aziende, ma non dei capi. In particolare,
in BDN sono registrati tutti gli insediamenti equini (allevamenti, circoli ippici, ippodromi,
ecc.) con le singole popolazioni. Le informazioni legate ai singoli capi (sesso, razza, anno di
nascita) sono richiamate attraverso web service dalla BDE gestita dall’ex ASSI, integrata nel
Ministero delle Politiche Agricole e dall’AIA. Ogni animale viene identificato con microchip
(se nato dopo il 31.12.2006) e relativo passaporto. La tavola 4 allegata alla presente rela-
zione, mostra la consistenza dei capi di equidi in Italia nel 2011.

Anagrafe dei suini

In BDN sono registrati tutti gli allevamenti suini con le singole popolazioni; i suini si identi-
ficano mediante l’esecuzione di un tatuaggio che riporta il codice identificativo dell’azienda
di nascita, all’orecchio sinistro, all’interno del padiglione auricolare. L’allevatore ha l’obbligo
di segnalare al servizio veterinario ogni movimentazione (la data degli spostamenti e il nu-
mero di animali trasferiti) per l’aggiornamento in BDN.
La tavola 5 allegata alla presente relazione, mostra la consistenza dei capi di suini in Italia
nel 2011.

Anagrafe degli avicoli

Ai sensi dell’Ordinanza 26 agosto 2005 ss. mm. e ii. tutte le aziende commerciali che de-
tengono volatili da cortile devono essere registrate presso i Servizi Veterinari delle ASL com-
petenti, cui è affidato l’inserimento nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe zootecnica dei
dati e delle informazioni relative a queste aziende. Sono esclusi dalla registrazione in Banca
Dati gli allevamenti rurali intesi come luoghi privati in cui vengono allevati un numero di
capi non superiori a 250, destinati esclusivamente all’autoconsumo. Nel caso delle specie
avicole, la BDN si è dimostrata un prezioso strumento per la attuazione dei programmi di
prevenzione e controllo dell'influenza aviaria e di altre malattie che interessano il pollame.
In BDN sono infatti registrati tutti gli allevamenti avicoli, le specie e la categoria di uccelli al-
levati per fini alimentari (polli da carne, galline da uova, faraone, tacchini, ecc.): tali infor-
mazioni sono richieste, insieme ai risultati di laboratorio, dal centro di referenza nazionale
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nell’ambito della rendicontazione dei dati relativi al piano di monitoraggio dell’IA. La ta-
vola 6, allegata alla presente relazione, mostra la consistenza degli allevamenti di avicoli in
Italia nel 2011.

Anagrafe degli impianti di acquacoltura

Il Decreto 8 luglio 2010 “Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acqua-
coltura” regolamenta l'anagrafe nazionale delle aziende degli allevamenti e delle imprese
di acquacoltura. Le principali finalità dell'anagrafe dell'acquacoltura sono individuate nella
tutela economico-sanitaria del patrimonio di acquacoltura; nel supporto nella trasmissione
di informazioni sullo stato sanitario delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di ac-
quacoltura, anche in relazione alle movimentazioni; nel fornire supporto nella trasmissione
di informazioni a tutela del consumatore. L’anagrafe comprende: la registrazione delle
aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, la sezione dell'anagrafe di ac-
quacoltura attivata nella BDN e il registro dell'allevamento e qualsiasi altra documentazione
atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe.

IL SISTEMA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SUI PROGRAMMI
DI ERADICAZIONE: RENDICONTAZIONI

La Decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 stabilisce requisiti uni-
formi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza re-
lativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla CE. Tale Decisione
definisce le informazioni che i Paesi devono riportare alla CE nelle relazioni intermedie e fi-
nali al fine di ottenere il contributo finanziario. In particolare, negli allegati II, III e IV sono ri-
portate rispettivamente le informazioni da rendicontare sulle aziende, sugli animali e sui
programmi di vaccinazione, mentre nell’allegato VII sono dichiarate le spese sostenute da
un Paese ai fini del programma di eradicazione per ogni malattia soggetta a programma.
Il sistema Rendicontazioni, sviluppato dall’IZSAM, è in grado di soddisfare il debito infor-
mativo relativo ai piani cofinanziati dalla Comunità, raccogliendo in modo uniforme tutte
le informazioni richieste negli Allegati alla Decisione 2008/940/CE per le malattie infettive
soggette a contributo comunitario e fornendo quegli indicatori utili alla valutazione del-
l’andamento dei programmi di eradicazione in ambito comunitario.

ALTRE FONTI DI DATI

Sistema informativo nazionale Zoonosi – SINZoo
Il SINZoo è un sistema informativo creato dall’IZSAM, su commissione del Ministero della
Salute, per soddisfare il debito informativo dello Stato italiano verso l’EFSA, che raccoglie
ogni anno i dati relativi alle zoonosi e gli agenti zoonotici negli animali, negli alimenti, nei
mangimi e nell’uomo e i dati sui focolai di tossinfezione alimentare.
La prevenzione ed il controllo delle malattie animali sono il risultato di un insieme di atti-
vità messe in atto per la tutela della salute degli animali e delle persone. Tali attività sono
svolte sul territorio nazionale dalle Autorità competenti, rappresentate dal Ministero della
Salute, dai Servizi Veterinari delle Regioni e dalle ASL, in collaborazione con gli IIZZSS.
Per la programmazione e la gestione efficace di un qualsiasi sistema di sorveglianza e per
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l’attuazione di programmi di controllo o eradicazione delle malattie animali è fondamen-
tale l’utilizzo dei sistemi informativi, che consentono di acquisire i dati provenienti dai di-
versi Enti preposti alla sorveglianza stessa, in particolare relativi alla presenza e distribuzione
dei focolai di malattie animali, alle consistenze degli allevamenti e alle attività svolte dai
Servizi Veterinari. La sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi attualmente si av-
vale dell’utilizzo di diversi sistemi informativi, in grado di raccogliere i dati generati dai si-
stemi di sorveglianza ai vari livelli di competenza, in maniera uniforme, rapida ed efficiente.
Tali sistemi fanno parte delle reti di epidemiosorveglianza, un complesso di reti istituite in
ambito nazionale e comunitario dalla Direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997
per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati Membri, con il supporto
della Commissione Europea, al fine di fornire migliori strumenti per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie animali in Unione Europea.
I programmi di sorveglianza e monitoraggio sono messi in atto per fronteggiare le malat-
tie presenti sul territorio, gestire le azioni da intraprendere in risposta alla comparsa/emer-
genza di una nuova infezione in modo efficace ed efficiente, oltre che dimostrare l’assenza
di determinate malattie sul territorio nazionale e generare le informazioni necessarie per
l’analisi del rischio. I piani di eradicazione hanno lo scopo di eliminare le malattie animali
presenti sul territorio nazionale attraverso l’eliminazione degli agenti causali. Nell’ambito dei
programmi di sorveglianza è previsto un insieme di attività, in particolare:
• l’esecuzione di esami diagnostici,
• l’individuazione e rimozione degli animali infetti e/o sieropositivi,
• operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti,
• la concessione di indennizzi agli allevatori
• la vaccinazione protettiva.
Con Decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009, la Comunità Europea ha
stabilito la possibilità di un contributo finanziario comunitario per le attività di sorveglianza,
monitoraggio ed eradicazione delle malattie animali. Ciò al fine di contribuire all’eradica-
zione quanto più rapida possibile di malattie contagiose gravi e prevenire e ridurre, me-
diante misure di controllo appropriate, la comparsa di zoonosi che possono mettere in
pericolo la salute dell’uomo. In base alla Decisione, pertanto, gli Stati membri devono pre-
sentare alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno i programmi annuali o pluriennali
previsti per l’anno successivo, per i quali desiderano ricevere il contributo finanziario dell’
Unione Europea.
In questa relazione sono analizzati i dati relativi al patrimonio zootecnico italiano registrati
nella BDN dell’anagrafe zootecnica e i dati sulle notifiche dei focolai di malattie animali re-
gistrati dai Servizi Veterinari del sistema sanitario nazionale nel SIMAN, al fine di valutare
l’andamento delle malattie infettive degli animali sottoposti a piani di controllo o eradica-
zione in Italia nel 2011. Inoltre, i dati registrati nel sistema per la notifica dei dati sulle atti-
vità eseguite nell’ambito dei programmi cofinanziati (RENDICONTAZIONI), utilizzato per la
rendicontazione all’UE, sono impiegati con lo scopo di verificare lo stato delle attività svolte
dai Servizi Veterinari del Sistema Sanitario Nazionale nell'ambito dei Piani di eradicazione e
sorveglianza e dei piani soggetti a contributo comunitario.
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1- IL PATRIMONIO ZOOTECNICO NAZIONALE

1.1 Bovini

In Italia al 31/12/2011 risultano presenti in BDN 5.694.580 capi bovini. In Tabella 1.1 è ri-
portata la distribuzione dei capi bovini nelle Regioni italiane. Le 4 Regioni dove è mag-
giormente concentrata la popolazione bovina sono Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia
Romagna, dove è presente il 64,32% di tutti i bovini allevati in Italia. Per quanto riguarda
l’orientamento produttivo, il 32,11% dei capi bovini è destinato alla produzione di carne,
mentre il 47,08% alla produzione di latte il 5,81% ad entrambi i tipi di produzione e il 15%
è destinato ad altre strutture (Tabella 1.2). La Figura 1.1 mostra la distribuzione del numero
di strutture che detengono bovini suddivise per classe di consistenza. Una significativa por-
zione di allevamenti (22,3%) detiene solo 1 o 2 capi, mentre solo lo 0,79% delle strutture ha
più di 500 capi. Nel corso degli ultimi 5 anni il numero di strutture zootecniche che deten-
gono bovini in Italia è diminuito sensibilmente scendendo da 172.315 a 147.428 (riduzione
del 14,44%) mentre il numero di capi bovini si è ridotto del 7% (Figura 1.2 e Figura 1.3).

Tabella 1.1. Consistenza della popolazione bovina per Regione al 31/12/2011

Regione Numero Bovini Percentuale sul totale
Bovini in Italia

PIEMONTE 809.316 14,21%
VALLE D'AOSTA 35.041 0,62%
LOMBARDIA 1.492.195 26,20%
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 133.014 2,34%
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 44.871 0,79%
VENETO 796.885 13,99%
FRIULI VENEZIA GIULIA 89.115 1,56%
LIGURIA 13.933 0,24%
EMILIA ROMAGNA 564.431 9,91%
NORD 3.978.801 69,87%
TOSCANA 88.756 1,56%
UMBRIA 60.274 1,06%
MARCHE 57.685 1,01%
LAZIO 223.123 3,92%
CENTRO 429.838 7,55%
ABRUZZO 69.460 1,22%
MOLISE 46.269 0,81%
CAMPANIA 183.414 3,22%
PUGLIA 173.511 3,05%
BASILICATA 89.946 1,58%
CALABRIA 112.291 1,97%
SICILIA 348.637 6,12%
SARDEGNA 262.413 4,61%
SUD 1.285.941 22,58%
ITALIA 5.694.580 100,00%
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Tabella 1.2. Orientamento produttivo dei bovini

*Per “altre strutture” si intendono centri ma-teriale genetico, centri di raccolta del seme,
stalle di sosta (da allevamento, da macello, da allevamento/macello).

Figura 1.1. Distribuzione del numero di allevamenti bovini per classe di consistenza

Tipologia di struttura Orientamento produttivo Numero Bovini

ALLEVAMENTO CARNE 1.834.916
ALLEVAMENTO LATTE 2.689.840
ALLEVAMENTO MISTO 331.902
ALTRE STRUTTURE* 856.965
Totale ITALIA 5.713.623

Figura 1.2. Variazione del numero di strutture zootecniche che detengono bovini negli ultimi 5
anni (01/01/07-31/12/11)

0

5

10

15

20

25

% strutture zootecniche

Numero di bovini

1-
2

3-
5

6-
9

10
-1
9

20
-4
9

50
-9
9

10
0-
49
9

>
50
0

22%

15,13%

11,10%

15,08%
17,92%

9,40% 8,58%

0,75%

ge
n-
07

m
ag
-0
7

se
t-
07

ge
n-
08

m
ag
-0
8

se
t-
08

ge
n-
09

m
ag
-0
9

se
t-
09

ge
n-
10

m
ag
-1
0

se
t-
10

ge
n-
11

m
ag
-1
1

se
t-
11

200.000

172.315

147.428

Periodo 01/01/2007-31/12/2011

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

Consistenze strutture zootecniche

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 15



16

Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI)

Figura 1.3. Variazione del numero di capi bovini negli ultimi 5 anni (01/01/07-31/12/11)

In Figura 1.4 è riportata la suddivisione degli allevamenti bovini secondo l’orientamento
produttivo prevalente dichiarato. Sia nel Nord Italia che al Centro e al Sud la maggior parte
degli allevamenti ha come orientamento prevalente la produzione di carne. Nell’ambito di
questo orientamento sono presenti sia allevamenti “da ingrasso”che allevamenti c.d. “linea
vacca-vitello).

Figura 1.4. Distribuzione della popolazione bovina per orientamento
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Tabella 1.3. Censimento della popolazione ovi-caprina per Regione

Regione Totale Numero Numero
ovi-caprini ovini % ovini caprini % caprini

PIEMONTE 180.265 109.888 1% 70.377 6%
VALLE D'AOSTA 11.296 4.388 0% 6.908 1%
LOMBARDIA 218.794 129.761 2% 89.033 8%
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 77.966 55.267 1% 22.699 2%
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 43.280 33.961 0% 9.319 1%
VENETO 65.026 51.294 1% 13.732 1%
FRIULI VENEZIA GIULIA 19.456 13.973 0% 5.483 0%
LIGURIA 26.600 16.092 0% 10.508 1%
EMILIA ROMAGNA 87.798 72.973 1% 14.825 1%
NORD 730.481 487.597 7% 242.884 22%
TOSCANA 492.541 465.485 6% 27.056 2%
UMBRIA 121.952 116.459 2% 5.493 0%
MARCHE 176.484 167.633 2% 8.851 1%
LAZIO 799.536 754.458 10% 45.078 4%
CENTRO 1.590.513 1.504.035 20% 86.478 8%
ABRUZZO 215.242 199.934 3% 15.308 1%
MOLISE 90.875 82.735 1% 8.140 1%
CAMPANIA 215.449 184.165 2% 31.284 3%
PUGLIA 362.577 289.183 4% 73.394 7%
BASILICATA 327.652 263.983 4% 63.669 6%
CALABRIA 445.846 287.664 4% 158.182 14%
SICILIA 1.004.118 862.627 12% 141.491 13%
SARDEGNA 3.571.570 3.279.292 44% 292.278 26%
SUD 6.233.329 5.449.583 73% 783.746 70%
Totale ITALIA 8.554.323 7.441.215 100% 1.113.108 100%

1.2 Ovi-Caprini

In Tabella 1.3 è riportata la distribuzione dei capi ovi-caprini nelle Regioni italiane. Il Mez-
zogiorno è l’area geografica in cui è maggiormente concentrata la popolazione ovi-ca-
prina, qui infatti è presente il 73% di tutti gli ovini allevati in Italia e il 70% dei caprini presenti
in Italia. La Sardegna ospita il 44% del totale degli ovini sul territorio nazionale e il 26% della
popolazione caprina.
Nella Tabella 1.4 sono riportate le consistenze degli allevamenti ovini e caprini con distin-
zione per orientamento produttivo al 31 dicembre 2011.
Nella Tabella 1.5 sono riportate le consistenze di altre strutture zootecniche includendo sia
la specie ovina sia la specie caprina. Nelle Figure 1.5, 1.6 e 1.7 sono rappresentate le consi-
stenze degli allevamenti ovini e caprini secondo l’orientamento produttivo prevalente, di-
stinte per macro aree geografiche: Nord, Centro, Sud.
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Tabella 1.4. Orientamento produttivo degli ovi-caprini

Orientamento produttivo Ovini Caprini

DA CARNE 34.714 23.451
DA LATTE 16.055 4.446
DA PRODUZIONE PER AUTOCONSUMO 7.180 6.930
MISTI 38.697 17.015

STALLE DI SOSTA

Tabella 1.5. Consistenze delle strutture zootecniche

Centri genetici Centri raccolta Da allevamento Da macello Da allevamento/macello

4 6 49 55 101

Figura 1.5. Consistenza degli allevamenti ovi-caprini. Nord

Ovini

29%

61%

8%

2%

Carne

Latte

Per autoconsumo

Misti

Carne

Latte

Per autoconsumo

Misti

Caprini

29%

56%

10%

5%

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 19



20

Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI)

Figura 1.6. Consistenza degli allevamenti ovi-caprini. Centro
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Figura 1.7. Consistenza degli allevamenti ovi-caprini. Sud
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Figura 1.8. Variazione del numero di capi caprini e ovini negli ultimi 5 anni (01/01/07-31/12/11)
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Nella Figura 1.8 è illustrata la variazione negli anni del numero di allevamenti ovi-caprini di-
stinti per orientamento produttivo. Durante gli ultimi cinque anni il numero di allevamenti
che detengono ovi-caprini è generalmente aumentato: rispetto al 2006 l’aumento è del
3% per gli allevamenti ovini e del 35% per quelli caprini.
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1.3 Equidi

In Italia al 31/12/2011 il numero di equidi registrato in BDE ammonta a 272.905; il 40,21%
dei soggetti risulta nelle Regioni del Nord Italia, tuttavia la regione con il maggior numero
di equidi risulta il Lazio con il 12,28%, seguita dalla Sicilia (11,32%) e dalla Lombardia (9,65%).
In Tabella 1.6 è riportata la distribuzione dei capi di equidi nelle Regioni italiane. Del patri-
monio di equidi presenti il 98,8% risulta essere cavalli, mentre 1,1% asini, irrilevante la per-
centuale di muli e bardotti registrati in BDE (Tabella 1.7).

Regione Numero Equidi Percentuale sul totale
degli Equidi in Italia

PIEMONTE 20.878 7,65%
VALLE D'AOSTA 66 0,02%
LOMBARDIA 26.338 9,65%
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 3.329 1,22%
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 3.058 1,12%
VENETO 21.078 7,72%
FRIULI VENEZIA GIULIA 2.887 1,06%
LIGURIA 5.671 2,08%
EMILIA ROMAGNA 26.439 9,69%
NORD 109.744 40,21%
TOSCANA 13.414 4,92%
UMBRIA 10.876 3,99%
MARCHE 6.387 2,34%
LAZIO 33.507 12,28%
CENTRO 64.184 23,52%
ABRUZZO 14.255 5,22%
MOLISE 4.257 1,56%
CAMPANIA 9.959 3,65%
PUGLIA 21.524 7,89%
BASILICATA 7.335 2,69%
CALABRIA 3.394 1,24%
SICILIA 30.896 11,32%
SARDEGNA 7.357 2,70%
SUD 98.977 36,27%
ITALIA 272.905 100,00%

Tabella 1.6. Consistenza della popolazione di equidi per Regione al 31/12/2011
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Tabella 1.7. Suddivisione della popolazione di equidi per specie (31/12/2011)

Equidi Capi

Cavalli 269.606
Asini 3.296
Bardotti 1
Muli 2
Italia 272.905

In Italia sono presenti 118.535 strutture zootecniche per equidi, il 99,7% delle quali sono al-
levamenti, le restanti (0,3%) sono suddivise tra stalle di sosta, centri genetici e centri di rac-
colta (Tabella 1.8). L’orientamento produttivo principale degli allevamenti di cavalli è
"diporto ippico sportivo" (38%); tuttavia, la nota del Ministero della Salute n. 907 del
04/02/2008 specifica che gli allevamenti indicati con questo tipo di orientamento an-
drebbero suddivisi nelle categorie "ippico", se gli equidi sono allevati esclusivamente o pre-
valentemente per attività sportive agonistiche o da competizione, ed "equestre", se allevano
equidi per attività di diporto, amatoriale o compagnia e in ogni caso non da competizione
o agonistica. Tuttavia, non per tutti gli allevamenti è disponibile questa ulteriore specifica.
Per quanto riguarda gli asini, l’orientamento produttivo maggiore degli allevamenti è da ri-
produzione (39%) (Tabella 1.9).

Tabella 1.8. Consistenza delle strutture zootecniche al 31/12/2011

Strutture zootecniche Consistenza numerica

Allevamenti 118.184
Stalle di sosta 163
Centri genetici 180
Centri raccolta 8
Totale 118.535

Tabella 1.9. Orientamento produttivo degli allevamenti per specie

Orientamento produttivo Numero allevamenti

Cavalli Asini Muli Bardotti
Carne 9.212 433 37 3
Equestre 29.887 498 24 1
Ippico 11.745 319 18 3
Diporto Ippico Sportivi 44.982 1.780 38 3
Lavoro 4.652 427 251 2
Riproduzione 15.341 2.218 147 -
Non specificato 2.365 - - -
Totale allevamenti 118.184 5.675 515 12
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Negli ultimi 4 anni la consistenza degli allevamenti di equidi registrati in Italia è costante-
mente aumentata passando da 79.658 allevamenti nel 2008 ai 124.386 nel 2011 (+0,5%) (Fi-
gura 1.9).

Figura 1.9. Consistenza degli allevamenti di equidi negli anni (2008-2011)
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1.4 Suini

In Italia al 31/12/2011 il numero di suini registrato in BDN è stato di 8.904.155; l’ 88,8 % dei
quali allevato nelle Regioni del Nord Italia.
La regione che detiene il maggior numero di suini è la Lombardia, con un patrimonio suino
di 4.690.342 suini, (il 53% del totale nazionale) seguita dalle Regioni Emilia Romagna (13,5%)
e Piemonte (13,2%).
In Tabella 1.10 è riportata la distribuzione del patrimonio nazionale dei suini suddivisi per
Regione. Il maggior numero di suini è allevato al Nord Italia (88.3%), principalmente in Lom-
bardia, Emilia Romagna e Piemonte, mentre al Sud e al Centro Italia è presente soltanto il
6.2% e il 5.4% rispettivamente del totale dei capi suini censiti. Considerando il numero di
allevamenti distribuiti sul territorio nazionale, è possibile comprendere come al Nord siano
presenti allevamenti con il maggior numero di capi rispetto al Mezzogiorno (Tabella 1.10).

Regione Totale capi suini censiti

PIEMONTE 1.155.824
VALLE D'AOSTA -
LOMBARDIA 4.690.342
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 10.170
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 4.101
VENETO 620.380
FRIULI VENEZIA GIULIA 238.128
LIGURIA 1.107
EMILIA ROMAGNA 1.145.641
NORD 7.865.693
TOSCANA 124.038
UMBRIA 208.027
MARCHE 111.030
LAZIO 39.319
CENTRO 482.414
ABRUZZO 83.638
MOLISE 25.055
CAMPANIA 86.741
PUGLIA 25.841
BASILICATA 74.717
CALABRIA 47.122
SICILIA 46.882
SARDEGNA 166.052
SUD 556.048
TOTALE ITALIA 8.904.155

Tabella 1.10. Consistenza della popolazione suina suddivisa per Regione, anno 2011
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Il numero di capi censiti resta pressoché costante dal 2008 al 2011, ad eccezione di un picco
nel 2010 dove il numero di capi censiti registrati in BDN è stato pari a 9.182.314 suini (Figura
1.10).

La Figura 1.11 mostra il dettaglio dei capi suini censiti nel 2011. I grassi e i magroni sono le
categorie più rappresentate, seguite da lattonzoli e magroncelli. Sono stati inoltre censiti
5.549 cinghiali.

Figura 1.10. Numero di suini allevati in Italia dal 2008 al 2011
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Figura 1.11. Numero di capi suini censiti nel 2011
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In Italia, al 31/12/2011 sono state registrate in BDN 134.975 strutture zootecniche per suini,
di cui gli allevamenti sono la tipologia più rappresentata, con il 99,89%, seguita dalle stalle
di sosta (0,09%), centri genetici (0,02%) e centri di raccolta (0,01%) (Tabella 1.11). Rispetto
al 2010, si osserva una riduzione nel numero di stalle di sosta aperte pari al 13% ed un au-
mento del numero di allevamenti aperti del 4%.

La Figura 1.12 mostra gli allevamenti aperti in Italia al 31/12/2011 distinti per orientamento
produttivo. Gli allevamenti da autoconsumo, o familiari, rappresentano l’orientamento pre-
dominante con 100.748 allevamenti sul territorio, seguiti dall’orientamento da riproduzione
(17.484 allevamenti) e dall’ingrasso (16.177 allevamenti). Persiste una quota di allevamenti
(416) registrati in BDN senza indicazione dell’orientamento produttivo.

Figura 1.12. Allevamenti aperti in Italia distinti per orientamento produttivo
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Tabella 1.11. Consistenza delle strutture zootecniche distinte per tipologia di struttura

Consistenza strutture zootecniche

Allevamenti 134.825
Stalle di sosta 116
Centri genetici 25
Centri raccolta 9
Totale 134.975

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 28



29

Per quanto riguarda gli allevamenti da riproduzione, gli allevamenti a ciclo chiuso rappre-
sentano la tipologia di orientamento predominante con il 62.6% degli allevamenti, come
mostrato in Figura 1.13.

La Tabella 1.12 mostra gli allevamenti aperti nelle regioni italiane distinti per orientamento
produttivo. La maggior parte degli allevamenti suini risiede nel Sud Italia, con il 54.2% degli
allevamenti aperti, seguita dal Nord Italia (24.1%) e dal Centro Italia (21.7%). Il 54.6% degli
allevamenti familiari risiede in mezzogiorno, la maggior parte dei quali distribuiti in Abruzzo
e in Campania. Al Nord risiede la maggior parte degli allevamenti da ingrasso presenti sul
territorio nazionale (50.8%), distribuiti in maggior misura rispettivamente in Lombardia, Ve-
neto e Piemonte, mentre la restante parte risulta suddivisa tra Centro (21.4%) e Sud Italia
(27.8%). La maggior parte degli allevamenti da riproduzione risiede invece al Sud del Paese
(76.0%), principalmente in Sardegna, mentre la restante parte risulta equamente distribuita
tra Centro e Nord Italia (11.6% e 12.4% rispettivamente).

Figura 1.13. Allevamenti da riproduzione aperti in Italia distinti per tipologia di orientamento
produttivo
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Tabella 1.12. Allevamenti aperti nelle regioni italiane distinti per orientamento produttivo

Regione totale allevamenti allevamenti allevamenti allevamenti aperti
allevamenti aperti da aperti aperti da senza indicazione
suini aperti ingrasso familiari riproduzione dell'orientamento

produttivo

PIEMONTE 2.813 1.345 1.122 343 3
VALLE D'AOSTA 127 53 71 0 3
LOMBARDIA 8.614 2.493 5.150 937 34
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 4.566 110 4.345 111 0
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 637 9 625 2 1
VENETO 8.326 1.924 6.110 292 0
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.928 951 891 86 0
LIGURIA 594 54 493 47 0
EMILIA ROMAGNA 4.905 1.282 3.271 352 0
NORD 32.510 8.221 22.078 2.170 41
TOSCANA 7.376 687 5.827 839 23
UMBRIA 2.937 611 1.912 412 2
MARCHE 14.417 1.794 12.265 343 15
LAZIO 4.506 370 3.626 427 83
CENTRO 29.236 3.462 23.630 2.021 123
ABRUZZO 13.319 512 12.413 394 0
MOLISE 4.816 536 4.032 248 0
CAMPANIA 20.893 677 19.579 637 0
PUGLIA 954 256 203 443 52
BASILICATA 6.539 826 5.420 293 0
CALABRIA 9.069 1.025 7.439 517 88
SICILIA 1.571 265 170 1.136 0
SARDEGNA 15.918 397 5.784 9.625 112
SUD 73.079 4.494 55.040 13.293 252
TOTALE ITALIA 134.825 16.177 100.748 17.484 416

Le figure 1.14 e 1.15 mostrano rispettivamente il numero di allevamenti aperti sul territo-
rio nazionale distinti per Regione e distribuiti tra Nord, Centro e Sud del Paese, confron-
tando i dati del 2010 con quelli del 2011.
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Figura 1.14. Allevamenti aperti in Italia: confronto 2010-2011
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Figura 1.15. Allevamenti aperti nelle Regioni italiane: confronto 2010-2011
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1.5 Avicoli

Il numero degli allevamenti avicoli presenti sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011 è
rappresentato in Figura 1.16.
Gli allevamenti di volatili attivi al 31 dicembre 2011 in BDN sono 10.652, aumentati di 441
unità rispetto al 2010. Generalmente le consistenze degli allevamenti avicoli hanno man-
tenuto trend costanti dal 2006 al 2011 ad eccezione degli allevamenti di polli da riprodu-
zione e da carne che, rispetto al 2006, nel 2011 sono aumentati rispettivamente di 215 e di
321 unità (Figura 1.17).
Più della metà degli allevamenti di Gallus gallus attivi al 31 dicembre 2011 sono rappre-
sentati da allevamenti di polli da carne (Figura 1.18). Gli allevamenti di Gallus gallus (polli di
carne, da riproduzione, galline ovaiole), gli allevamenti di tacchini, di oche e di anatre sono
ulteriormente distinti in BDN per capacità di struttura.

Figura 1.16. Numero di allevamenti avicoli presenti in Italia
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Figura 1.17. Numero allevamenti avicoli attivi negli anni di riferimento 2006-2011
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Figura 1.18. Distribuzione percentuale degli allevamenti di Gallus gallus distinti per orienta-
mento produttivo in Italia
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Polli da carne

Dei 3.069 allevamenti di polli da carne presenti in Italia (il totale è calcolato sommando agli
allevamenti con capacità di struttura uguale o superiore a 250 capi quelli a capacità di strut-
tura non nota), 2.810 sono quelli con capacità uguale o superiore a 250 capi; 2.696 quelli
superiori a 500 capi; 2.462 maggiori di 5.000 capi e 259 quelli con capacità non indicata. Il
maggior numero di allevamenti di polli da carne è presente in Veneto (32%) (Figura 1.19).

Polli da riproduzione

Di 577 allevamenti di polli da riproduzione presenti in Italia, 331 sono registrati in BDN con
capacità di struttura uguale o superiore a 250 capi e 246 quelli con capacità di struttura
non indicata. La Sardegna ospita il maggior numero di allevamenti di polli da riproduzione,
circa il 33% degli allevamenti da riproduzione nazionali: dei 192 allevamenti sardi, 3 sono
registrati in BDN come allevamenti con capacità di struttura maggiore o uguale a 250 capi
e 189 con capacità di struttura non indicata (Figura 1.20).

Figura 1.19. Numero degli allevamenti di polli da carne distinti per Regione
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Galline ovaiole

La maggior parte degli allevamenti che detengono galline ovaiole risiedono in Lombardia
(Figura 1.21). Dei 1.532 allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, 1.398 hanno capa-
cità di struttura uguale o superiore a 250 capi e 134 quelli la cui capacità non è indicata; i
primi sono ulteriormente distinti in allevamenti biologici (102), all’aperto (129), a terra (432)
e in gabbia (735); come illustrato in Figura 1.22 la tipologia di allevamento in gabbia (55%)
è quella maggiormente rappresentata.

Figura 1.20. Numero di allevamenti di polli da riproduzione distinti per Regione
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Figura 1.21. Numero di allevamenti di galline ovaiole distinti per Regione
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Figura 1.22. Distribuzione percentuale di allevamenti di galline ovaiole con capacità di strut-
tura uguale o superiore a 250 capi distinti per tipologia produttiva
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Allevamenti di tacchini

Il 63% degli allevamenti di tacchini (la somma degli allevamenti da riproduzione e da carne)
presenti in Italia si trovano in Veneto, per consistenza, in ordine decrescente seguono le re-
gioni Lombardia e Emilia Romagna che contano rispettivamente il 18% e il 7% sul totale di
allevamenti (Figura 1.23). Dei 907 allevamenti registrati in BDN, il 95% è rappresentato da al-
levamenti che detengono animali da carne. Del totale degli allevamenti di tacchini, 901
hanno capacità di struttura uguale o superiore a 250 capi mentre i restanti 6 hanno capa-
cità di struttura non indicata. Gli allevamenti da carne registrati secondo capacità di struttura
uguale o superiore a 250 sono 852 e 849 quelli che detengono 500 o più capi. Il numero di
allevamenti di tacchini da carne presenti in Italia è sovrapponibile per entrambe le capacità
di struttura come mostrato nella Figura 1.24 mentre sono 50 gli allevamenti di tacchini da
riproduzione con capacità uguale o superiore a 250 capi. Dal 2006 al 2010 il numero di al-
levamenti da riproduzione è rimasto più o meno invariato mentre è diminuito il numero di
allevamenti di tacchini da carne nel 2011 rispetto al 2006 (Figura 1.25) di 63 unità.

Figura 1.23. Numero di allevamenti di tacchini distinti per Regione
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Figura 1.24. Numero di allevamenti di tacchini distinti per Regione
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Figura 1.25. Consistenze degli allevamenti di tacchini distinti per tipologia produttiva negli anni
2006-2011
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Figura 1.27. Rappresentazione percentuale degli orientamenti produttivi per singola specie
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Figura 1.26. Numero di allevamenti di selvaggina, quaglie e oche per Regione. Sono riportati i
valori numerici più significativi per singola categoria
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Altri allevamenti avicoli

Il numero degli allevamenti di altri avicoli è riportato nella Figura 1.26 dove sono illustrate
le consistenze di allevamento per singola Regione. I 466 allevamenti di volatili selvatici (fa-
giani, pernici e starne) sono per lo più strutture adibite al ripopolamento, queste infatti rap-
presentano il 71% di tutti gli allevamenti di selvaggina presenti sul territorio. Gli allevamenti
di oche non sono uniformemente distribuiti sul territorio ma al contrario il Lazio ne detiene
il numero più alto (Figura 1.26). Le tipologie produttive, rappresentate in percentuale per
ciascuna specie avicola sono riportate nella Figura 1.27. Dei 15 allevamenti di oche, cate-
goria riproduttori, presenti sul territorio nazionale, solo 6 hanno capacità di struttura uguale
o superiore a 250 capi.

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 39



40

Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI)

Gli allevamenti di anatre, ratiti e faraone sono maggiormente ubicati nelle regioni Lazio che
detiene il 35% di anatre, Piemonte con il 18% di ratiti e Veneto con il 35% di faraone (Figura 1.28).

Gli allevamenti di anatre siti sul territorio sono per l’87% da carne (Figura 1.29). Quelli di
anatre riproduttori sono ulteriormente distinti per capacità di struttura uguale o superiore
a 250 capi, con queste consistenze sono presenti solamente 7 strutture.

Figura 1.28. Consistenze di allevamenti di anatre, ratiti e faraone per Regione. Sono riportati i
valori numerici più significativi per singola categoria

0 40 80 120 160 18020 60 100 140

Piemonte

Veneto

Valle D'aosta

Umbria

Trentino - Alto Adige (Tn)
Trentino - Alto Adige (Bz)

Toscana

Sicilia
Sardegna

Puglia

Molise

Marche

Lombardia

Liguria

Lazio

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Campania

Calabria
Basilicata

Abruzzo

Anatre

Ratiti (Struzzi, Emù)

Faraone

134

82

31

Figura 1.29. Rappresentazione percentuale degli orientamenti produttivi degli allevamenti di anatre
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Le strutture zootecniche registrate in BDN sono suddivise per specie. Si contano 5 princi-
pali strutture zootecniche per avicoli sul territorio quali: centri di svezzamento, incubatoi,
commercianti al dettaglio ambulante, commercianti al dettaglio in sede fissa e commer-
cianti all’ingrosso. Un totale di 1.437 strutture si contano al 31 dicembre 2011 per le specie
Gallus gallus (polli da carne, da riproduzione e galline ovaiole), 83 per i tacchini e 1.021 per
avicoli misti. Nella Figura 1.30 è riportato il numero delle strutture zootecniche distinte per
categoria animale allevata.

Figura 1.30. Consistenza delle strutture zootecniche per categoria animale allevata

Centro svezzamento

Incubatoio

Commercianti al dettaglio ambulante

Commercianti al dettaglio sede fissa

Commerciante ingrosso

Strutture tacchini Strutture di Gallus gallus Strutture di avicoli misti

2 6

37 83538

455

22 15
183

29
794

53
80

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 41



42

Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI)

2- MALATTIE DEI RUMINANTI

2.1 BRUCELLOSI BOVINA

Descrizione della malattia

La brucellosi bovina è una malattia batterica causata da Brucella abortus e meno frequen-
temente da Brucella melitensis. Nelle femmine gravide causa aborti nell'ultimo trimestre
della gravidanza seguiti spesso da ritenzione placentare e ipofertilità.
La brucellosi dei bovini e dei bufalini è soggetta ai provvedimenti sanitari previsti dal Re-
golamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954.
La malattia rappresenta un grave problema economico per gli ingenti danni che provoca
negli allevamenti di animali da riproduzione ed è una zoonosi. L'uomo può contrarre la ma-
lattia direttamente attraverso il contatto con animali infetti, immediatamente dopo il parto
o l’aborto e indirettamente, attraverso il consumo di latte non pastorizzato e dei suoi deri-
vati (latticini freschi a breve stagionatura a base di latte crudo) da animali infetti. Il consumo
di carne, anche se derivata da animali infetti, non rappresenta una via di trasmissione im-
portante.
Per la diagnosi l’esame colturale rappresenta il metodo più affidabile ed è effettuato su feti
abortiti, invogli fetali, tamponi vaginali, latte ecc.
I test ufficiali utilizzati per la diagnosi sierologica previsti dal D.M 651/1994 sono: la siero-
agglutinazione rapida con antigene al Rosa Bengala (SAR-Ag.: RB) utilizzata come prova di
screening, ed il test di fissazione del complemento (FdC) usato come test di conferma.
Negli allevamenti da latte con almeno il 30% degli animali in lattazione è inoltre possibile
il controllo direttamente sul latte di massa (Elisa-latte) ai sensi del D.Lvo 196/1999.
Tutti i test ufficiali sono eseguiti dagli IIZZSS competenti per territorio.
La normativa nazionale (Decreto Ministeriale n°651 del 27/08/1994) considera un capo in-
fetto da brucellosi qualora risulti positivo agli esami sierologici ufficiali SAR-Ag.: RB e FdC.
Il sospetto di brucellosi viene avanzato nel caso che l'animale manifesti segni clinici riferi-
bili alla malattia (ritenzioni di placenta, aborti, parti prematuri, casi di mortalità neonatale,
presenza di alterazioni a carico del feto e degli invogli), in caso di correlazione con un alle-
vamento focolaio o di positività al latte di massa.
Un animale è da ritenersi sospetto quando la SAR-Ag.: RB risulta positiva e la FdC è nega-
tiva e in questo caso il controllo deve essere ripetuto; nel caso invece di FdC positiva l'ani-
male è sempre considerato infetto (art.7).
In caso di positività ai test sierologici il Piano Nazionale prevede la macellazione dei capi in-
fetti, la restrizione delle movimentazione di animali sia in entrata che in uscita e successivi
controlli sierologici con frequenza prestabilita fino all’eradicazione dell’infezione e al rag-
giungimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne.
Un allevamento bovino o bufalino è considerato infetto da brucellosi in seguito all'isola-
mento dell'agente eziologico e/o quando uno o più capi che lo costituiscono hanno rea-
gito positivamente alle prove sierologiche ufficiali (art.10).
Il Centro di referenza Nazionale per le Brucellosi è istituito presso l’Istituto G. Caporale di Te-
ramo con Decreto Ministeriale del 4 ottobre 1999.
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Piano Nazionale

In Italia e in Europa, a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, la brucellosi è stata og-
getto di piani di controllo ed eradicazione inizialmente volontari.
Su tutto il territorio nazionale è in vigore dal 1994 un piano di eradicazione obbligatorio
(D.M. 651/1994) basato sul divieto di vaccinazione, sul controllo sierologico periodico della
popolazione bovina e bufalina e sull'eliminazione di tutti gli animali sieropositivi.
L’obiettivo principale è l’eradicazione della malattia e il raggiungimento della qualifica di
ufficialmente indenne delle aziende e dei territori.
Nelle aziende da riproduzione di Regioni e Province non ancora ufficialmente indenni sono
controllati ogni anno con due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non in-
feriore a tre e non superiore a sei mesi, tutti gli animali interi di età superiore ai 12 mesi.
Tale requisito è necessario oltre che per il raggiungimento anche per il mantenimento della
qualifica di allevamento ufficialmente indenne.
A partire dal 2006, considerato il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della bru-
cellosi in alcune regioni del Sud-Italia, sono stati emanati diversi provvedimenti straordinari
rivolti a potenziare le misure tradizionali di lotta alla malattia anche attraverso l’utilizzo della
vaccinazione sotto stretto controllo veterinario ufficiale nelle zone con più alta incidenza.
Nelle Regioni e Province che hanno già conseguito la qualifica di ufficialmente indenne la sor-
veglianza della malattia viene eseguita secondo un piano di controllo regionale, aggiornato
annualmente, che si richiama al D.L.vo 196/1999 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modi-
fica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE) per quanto riguarda i controlli di routine, i controlli per con-
sentire la movimentazione animale e l’assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti.

Risultati del Piano Nazionale

In Italia nel 2011 sono stati registrati 977 focolai di Brucellosi bovina e bufalina. La Regione
con il maggior numero di focolai segnalati è la Sicilia con 485 focolai (50%), seguita dalla
Campania e dalla Calabria rispettivamente con 214 e 159 focolai (Figura 2.1).
A livello nazionale 10 Regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Ve-
nezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna) risultano ufficialmente
indenni (U.I.). In 4 regioni (Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia) lo status sanitario di U.I.
riguarda solo alcune Province. La Figura 2.2 mostra i territori ufficialmente indenni nel 2011.

Figura 2.1. Focolai di brucellosi bovina e bufalina registrati nelle Regioni italiane nell’anno 2011
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Figura 2.2. Mappa della Province e Regioni ufficialmente indenni al 2011
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Per quanto riguarda la situazione epidemiologica delle regioni non ufficialmente indenni,
nel 2011 sono state controllate 38.901 aziende bovine e bufaline. In tutto 1.006 (2,59% delle
aziende controllate) sono risultate positive, di cui 746 sono nuove aziende positive (1,92%).
Il dettaglio delle aziende controllate per ciascuna Regione è mostrato in Tabella 2.1.
Nel 2011 sono stati controllati il 98,95% degli allevamenti bovini (Figura 2.3) e il 99,5% degli
allevamenti bufalini (Figura 2.4). Occorre precisare che il numero di allevamenti soggetti al
programma è però notevolmente diminuito negli anni, sia in seguito all’acquisizione delle
qualifiche di ufficialmente indenne di molti territori sia in seguito alla chiusura di molte
aziende zootecniche che detenevano bovini e bufali.
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Nella Figura 2.4 è illustrata l’evoluzione della prevalenza della brucellosi negli allevamenti
ovini e nella Figura 2.5 nei bufalini in Italia dal 1994 al 2011.
Per quanto riguarda i singoli capi bovini e bufalini, nel 2011 su un totale di 846.789 capi
controllati nelle regioni non ufficialmente indenni, 4.820 (0,57% del totale) sono risultati
positivi. Il dettaglio del numero totale di capi bovini e bufalini controllati, risultati positivi e
abbattuti per ciascuna Regione non ufficialmente indenne è mostrato in Tabella 2.2.

Tabella 2.1. Aziende bovine e bufaline di Regioni non ufficialmente indenni sottoposte a
controllo nel 2011

* Nel 2011 la Valle d’Aosta non aveva ancora raggiunto la qualifica di U.I che acquisirà nel 2012

REGIONE Patrimonio Allevamenti Allevamenti % copertura Allevamenti Numero INDICATORI
Allevamenti controllabili controllati Allevamenti Infetti nuove % aziende % nuove

aziende positive aziende
positive (prevalenza) positive

(incidenza)

ABRUZZO 4.352 2.600 2.465 94,81% 10 7 0,41% 0,28%
BASILICATA 2.930 2.781 2.775 99,78% 31 12 1,12% 0,43%
CALABRIA 7.239 6.048 6.034 99,77% 181 140 3,00% 2,32%
CAMPANIA 13.049 9.877 9.653 97,73% 214 137 2,22% 1,42%
LAZIO 1.983 1.669 1.669 100,00% 0 0 0,00% 0,00%
LIGURIA 1.098 683 682 99,85% 0 0 0,00% 0,00%
MOLISE 817 621 621 100,00% 26 25 4,19% 4,03%
PUGLIA 4.102 3.795 3.795 100,00% 59 49 1,55% 1,29%
SICILIA 10.516 10.151 10.118 99,67% 485 376 4,79% 3,72%
VALLE D'AOSTA* 1.136 1.089 1.089 100,00% 0 0 0,00% 0,00%
TOTALE 47.222 39.314 38.901 98,95% 1.006 746 2,59% 1,92%

Figura 2.3. Percentuale di allevamenti bovini controllati sul totale dei controllabili dal 1994 al 2011
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Figura 2.4. Confronto tra prevalenza e incidenza di allevamenti positivi per brucellosi bovina dal
1994 al 2011
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Figura 2.5. Confronto tra prevalenza e incidenza di allevamenti positivi per brucellosi bufalina dal
2001 al 2011
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I dati sul numero di nuovi allevamenti positivi sono disponibili solo a partire dal 2003 e mo-
strano un loro avvicinamento sempre di più al dato di prevalenza.
La prevalenza di allevamenti bufalini positivi (Figura 2.5) ha andamento crescente tra il 2002
e il 2003 e tra il 2006 e il 2007. La prevalenza cresce fino ad un picco massimo del 21,7% nel
2007. Tale evoluzione è imputabile all’intensificazione dell’attività disposta dalle apposite Or-
dinanze Ministeriali nelle regioni del Sud a partire dal 2007 (O.M. 14 novembre 2006 e O.M.
9 agosto 2012), attività che ha consentito di rilevare molti più allevamenti bufalini positivi
che in passato.
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La percentuale di capi bovini e bufalini controllati sul totale dei controllabili per brucellosi
nelle regioni non ufficialmente indenni è riportati rispettivamente nelle Figure 2.6 e 2.7.
La prevalenza dei capi bovini e bufalini positivi dal 1994 al 2011 è riportata rispettivamente
nelle Figure 2.8 e 2.9.
In seguito all’applicazione delle misure previste dal piano di eradicazione, la situazione sa-
nitaria della brucellosi bovina nell’ultimo decennio si è evoluta positivamente e molti alle-
vamenti hanno raggiunto la qualifica di “ufficialmente indenne”. La percentuale di
allevamenti bovini e bufalini che hanno raggiunto la qualifica di allevamento ufficialmente
indenne è aumentata negli anni fino al 96% nel 2011 (Figura 2.9). Tuttavia in alcune aree del
Mezzogiorno, ed in particolare nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria l’infezione permane.

Tabella 2.2. Capi bovini e bufalini di Regioni non ufficialmente indenni sottoposti a controllo,
positivi e abbattuti nel 2011

REGIONE Patrimonio Capi Capi Capi Capi positivi Numero INDICATORI
Capi controllabili controllati Infetti macellati totale % copertura % animali

animali a livello degli positivi
abbattuti animali (prevalenza
o macellati animali

positivi)

ABRUZZO 57.997 37.905 36.017 101 99 141 95,02 % 0,28 %
BASILICATA 85.698 68.886 68.758 132 131 313 99,81 % 0,19 %
CALABRIA 118.371 85.910 84.069 794 749 785 97,86 % 0,94 %
CAMPANIA 195.645 127.822 126.976 552 552 555 99,34 % 0,43 %
LAZIO 71.154 52.865 52.865 0 0 0 100,00 % 0,00 %
LIGURIA 8.065 5.917 5.911 0 0 0 99,90 % 0,00 %
MOLISE 16.786 10.519 10.519 250 250 310 100,00 % 2,38 %
PUGLIA 175.268 145.453 145.453 722 722 835 100,00 % 0,50 %
SICILIA 396.346 290.507 289.342 2.262 2.108 2.158 99,60 % 0,78 %
VALLE D'AOSTA* 33.595 26.879 26.879 7 7 7 100,00 % 0,03 %
TOTALE 1.158.925 8.52.663 846.789 4.820 4.618 5.104 99,31 % 0,57 %

Figura 2.6. Capi bovini controllati dal 1994 al 2011

Percentuale di capi controllati

87,9%
93,6% 93,5% 95,0% 94,5% 96,7% 92,5% 94,4% 94,7% 97,3% 97,4% 96,8% 95,4% 98,4% 98,6% 98,9% 99,6%99,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anno

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 47



48

Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI)

Figura 2.7. Capi bufalini controllati dal 2001 al 2011
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Figura 2.8. Prevalenza dei capi bovini positivi dal 1994 al 2011
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Figura 2.9. Prevalenza dei capi bufalini positivi dal 2001 al 2011
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Figura 2.10. Allevamenti bovini e bufalini ufficialmente indenni dal 1997 al 2011
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Risultati del piano di sorveglianza nelle regioni e province ufficialmente indenni

Il dettaglio delle aziende e degli animali per ciascuna Regione o Provincia ufficialmente in-
denne è mostrato in Tabella 2.3. Il numero di aziende controllate rappresenta il livello di
sorveglianza minimo finalizzato al mantenimento dei requisiti fissati dalla normativa co-
munitaria (Allegato A, parte II, comma 8, punto b del D.lgs 196/99).
Complessivamente su un totale di 71.656 aziende bovine e bufaline sottoposte a controllo
nel 2011 nelle Regioni e Province ufficialmente indenni, 1.006 aziende sono risultate in-
fette. In Tabella 2.4 è illustrato il totale delle prove sierologiche, degli esami effettuati sul
latte di massa e degli esiti nell’ambito della sorveglianza nelle regioni e Province ufficial-
mente indenni.

Tabella 2.3. Aziende bovine e bufaline di Regioni ufficialmente indenni sottoposte a controllo nel 2011

REGIONE
Aziende Animali N. aziende % N. aziende %

PIEMONTE: tutta la regione 10.910 344.623 10.910 100,00 % 0 0,00 %
LOMBARDIA: tutta la regione 10.935 888.743 10.935 100,00 % 0 0,00 %
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ): 8.324 135.650 8.324 100,00 % 0 0,00 %
tutta la provincia
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN): 1.403 39.309 1.403 100,00 % 0 0,00 %
tutta la provincia
VENETO: tutta la regione 6.086 161.019 6.086 100,00 % 0 0,00 %
FRIULI VENEZIA GIULIA: 2.209 91.335 2.209 100,00 % 0 0,00 %
tutta la regione
LIGURIA: Imperia, Savona 328 5.116 327 99,70 % 0 0,00 %
EMILIA ROMAGNA: 6.882 503.695 6.882 100,00 % 0 0,00 %
tutta la regione
TOSCANA: tutta la regione 4.157 90.225 2.605 62,67 % 0 0,00 %
UMBRIA: tutta la regione 1.806 30.984 1.803 99,83 % 3 0,17 %
MARCHE: tutta la regione 2.109 33.510 2.109 100,00 % 0 0,00 %
LAZIO: 5.089 99.839 5.089 100,00 % 0 0,00 %
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
ABRUZZO: Pescara 750 8.300 750 100,00 % 0 0,00 %
MOLISE: Campobasso 1.425 18.148 1.425 100,00 % 0 0,00 %
PUGLIA: Brindisi 279 6.962 279 100,00 % 0 0,00 %
SARDEGNA: tutta la regione 8.964 263.277 8.958 99,93 % 0 0,00 %
Totale 71.656 2.720.735 70.094 97,82 3 0,00 %

Numero totale di bovini Aziende ufficialmente indenni Aziende infette
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Tabella 2.4. Risultati della sorveglianza in Regioni e Province ufficialmente indenni nel 2011

REGIONE N. aziende N. animali N. aziende N. aziende N. campioni N. aziende
bovine esaminati infette bovine esaminati infette
esaminate esaminate

PIEMONTE: tutta la regione 2.636 55.450 0 485 1.660 0
LOMBARDIA: tutta la regione 5.531 397.736 0 2.471 305.344 0
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ): 6.017 16.324 0 5.038 5067 0
tutta la provincia
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN): 1.382 32.669 0 0 0 0
tutta la provincia
VENETO: tutta la regione 1.265 12.026 0 735 50.819 0
FRIULI VENEZIA GIULIA: 240 4.699 0 133 168 0
tutta la regione
LIGURIA: Imperia, Savona 327 4.489 0 0 0 0
EMILIA ROMAGNA: 1.820 36.201 0 3.670 10.758 0
tutta la regione
TOSCANA: tutta la regione 775 11.437 0 13 26 0
UMBRIA: tutta la regione 701 12.163 3 0 0 0
MARCHE: tutta la regione 1.450 22.571 0 0 0 0
LAZIO: 3.310 70.910 0 0 0 0
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
ABRUZZO: Pescara 543 4.115 0 0 0 0
MOLISE: Campobasso 1.425 18.148 0 0 0 0
PUGLIA: Brindisi 279 3.658 0 0 0 0
SARDEGNA: tutta la regione 2.157 27.657 0 58 203 0
Totale 29.858 730.253 3 12.603 374.045 0

Sorveglianza

Prove sierologiche Esame su campione di latte sfuso

Tabella 2.5. Prove sierologiche effettuate nelle regioni non ufficialmente indenni nel 2011

REGIONE Prova Tipo di prova N° prove Prova Tipo di prova N° prove
eseguite eseguite

ABRUZZO Rosa Bengala/SAR Test di screening 36.296 FDC Test di conferma 1.119
BASILICATA Rosa Bengala/SAR Test di screening 135.109 FDC Test di conferma 1.666
CALABRIA Rosa Bengala/SAR Test di screening 174.369 FDC Test di conferma 46.876
CAMPANIA Rosa Bengala/SAR Test di screening 249.331 FDC Test di conferma 33.862
LAZIO Rosa Bengala/SAR Test di screening 55.327 FDC Test di conferma 4.215
LIGURIA Rosa Bengala/SAR Test di screening 6.068 FDC Test di conferma 0
MOLISE Rosa Bengala/SAR Test di screening 14.118 FDC Test di conferma 2.145
PUGLIA Rosa Bengala/SAR Test di screening 170.579 FDC Test di conferma 13.088
SICILIA Rosa Bengala/SAR Test di screening 515.991 FDC Test di conferma 154.556
VALLE D'AOSTA Rosa Bengala/SAR Test di screening 31.395 FDC Test di conferma 7.208
TOTALE 1.388.583 264.735

PROVE DIAGNOSTICHE EFFETTUATE PROVE DIAGNOSTICHE EFFETTUATE
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2.2 BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

Descrizione della malattia

La brucellosi ovina e caprina è una malattia infettiva contagiosa causata principalmente da
Brucella melitensis. Molti mammiferi sono sensibili all’infezione, ma gli ospiti principali sono
la pecora e la capra nei quali il batterio causa aborti epizootici nella seconda metà della
gravidanza, seguiti spesso da ritenzione placentare e gravi disturbi della fertilità.
E’ una malattia soggetta a provvedimenti sanitari ai sensi del D.P.R. 320/1954.
La malattia è diffusa a livello mondiale, in particolare nei paesi del bacino del Mediterraneo,
in India, nei Paesi Mediorientali, nell'Asia centrale e in America Latina.
Gli animali infetti eliminano le brucelle attraverso tutti i secreti e gli escreti ed in particolare
attraverso i prodotti dell'aborto e il latte.
La trasmissione della malattia in un allevamento precedentemente negativo avviene a se-
guito di contatti con animali infetti e si diffonde soprattutto tramite l’ingestione di mate-
riale contaminato.
La brucellosi ovi-caprina è una grave zoonosi. L'uomo può contrarre la malattia diretta-
mente attraverso il contatto con animali infetti, in particolare subito dopo il parto o l’aborto
e indirettamente, attraverso il consumo di latte crudo (non pastorizzato) o suoi derivati (lat-
ticini freschi o a breve stagionatura). Il consumo di carni, anche se derivanti da animali in-
fetti, non rappresenta una via di trasmissione importante.

Piano nazionale

Dal 1992 in Italia è in vigore un piano di eradicazione obbligatorio (D.M. 453/1992) che ha
l’obiettivo di eradicare la malattia e far ottenere la qualifica di “ufficialmente indenne” agli
allevamenti e ai territori.
Nelle aziende da riproduzione di Regioni e Province non ancora ufficialmente indenni, ogni
anno, tutti gli animali interi di età superiore ai 6 mesi sono sottoposti a due controlli siero-
logici (SAR ed FdC). In caso di positività ai test sierologici il piano nazionale prevede l’ab-
battimento dei capi infetti, la restrizione delle movimentazione animali e successivi controlli
sierologici con frequenza prestabilita fino all’ottenimento della qualifica di allevamento uffi-
cialmente indenne.
Per il mantenimento della qualifica è sottoposta a controllo ogni anno una parte rappre-
sentativa della popolazione ovina e caprina di ogni allevamento, di età superiore a sei mesi.
La vaccinazione è vietata, ma può essere consentita, considerata la situazione epidemio-
logica, solo se autorizzata dall’Autorità Competente e sotto stretto controllo veterinario uffi-
ciale attraverso l’utilizzo di vaccini autorizzati (Rev 1) su animali impuberi.
L’Ordinanza Ministeriale del 9 agosto 2012 ha stabilito ulteriori misure straordinarie di po-
lizia veterinaria, anche per la brucellosi ovina e caprina, in quelle regioni del Sud-Italia dove
nonostante l’applicazione dei piani nazionali tali malattie non sono state ancora eradicate.
Per ottenere la qualifica di territorio ufficialmente indenne è necessario che almeno il 99,8%
degli allevamenti ovini, caprini od ovi-caprini siano ufficialmente indenni da brucellosi e che
ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'allevamento o del macello, dimo-
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strino, con un tasso di probabilità del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non sono
infetti oppure che almeno il 10% degli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati
sottoposti a prove con esito negativo.
Nelle Regioni e Province che hanno già conseguito la qualifica di ufficialmente indenne la
sorveglianza della malattia è eseguita secondo piani di controllo regionali, aggiornati an-
nualmente, che si richiamano al D.L.vo 193/2005 Attuazione della Direttiva 2003/50/CE re-
lativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini, per quanto riguarda la
riduzione della frequenza dei controlli previsti per il mantenimento della qualifica.

Risultati del Piano Nazionale

In Italia nel 2011 sono stati registrati 956 focolai di brucellosi ovina e caprina, la Regione con
il maggior numero di focolai segnalati è la Sicilia con 649 aziende infette, seguita dalla Ca-
labria con 186 focolai (Figura 2.11).
Per quanto riguarda la situazione epidemiologica delle Regioni non ufficialmente indenni
e soggette a contributo comunitario, nel 2011 sono state controllate 38.711 aziende ovine
e caprine. In tutto 956 aziende (2,47% delle aziende controllate) sono risultate positive, di
cui 550 sono nuove aziende positive (Tabella 2.8). Il dettaglio delle aziende controllate per
ciascuna Regione non ufficialmente indenne è mostrato in Tabella 2.6.
La percentuale di allevamenti controllati sui controllabili ha raggiunto nel 2011 il 91,36 %
(Figura 2.12).
Occorre precisare che il numero di allevamenti soggetti al programma di eradicazione è
però notevolmente diminuito negli anni, sia in seguito all’acquisizione delle qualifiche di uf-
ficialmente indenne di molti territori, sia in seguito alla chiusura di molte aziende zootec-
niche che detenevano ovini e caprini. Nella Figura 2.13 è illustrata l’evoluzione della
prevalenza delle aziende ovine e caprine positive per brucellosi in Italia dal 1994 al 2011.
Per quanto riguarda i singoli capi ovini e caprini, nel 2011 su un totale di 2.407.282 capi
controllati nelle Regioni non ufficialmente indenni, 30.792 capi (1,28% del totale) sono ri-
sultati positivi.
Il dettaglio del numero totale di capi ovini e caprini controllati, risultati positivi e abbattuti
per ciascuna Regione non ufficialmente indenne e le percentuali dei capi controllati sul to-
tale dei controllabili sono mostrati in Tabella 2.7 mentre in Figura 2.14 è riportata la per-
centuale dei capi controllati in diciotto anni. La prevalenza dei capi positivi dal 1994 al 2011
è riportata in Figura 2.15.
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Tabella 2.6. Aziende ovine e caprine di regioni non ufficialmente indenni sottoposte a controllo nel 2011

REGIONE

ABRUZZO 5.354 4509 3350 0 0 0 0,00 % 74,30 % 0,00 % 0,00 %
BASILICATA 6.681 6.681 6.416 15 11 0 0,00 % 96,03 % 0,23 % 0,17 %
CALABRIA 8.507 8.449 7.991 186 99 5 2,69 % 94,58 % 2,33 % 1,24 %
CAMPANIA 7.469 6.467 5.761 63 50 8 12,70 % 89,08 % 1,09 % 0,87 %
LAZIO 1.716 1.716 783 0 0 0 0,00 % 45,63 % 0,00 % 0,00 %
LIGURIA 2.143 2.023 2.023 1 1 0 0,00 % 100,00 % 0,05 % 0,05 %
PUGLIA 3.676 3.660 3.660 42 34 6 14,29 % 100,00 % 1,15 % 0,93 %
SICILIA 8.916 8.868 8.727 649 355 12 1,85 % 98,41 % 7,44 % 4,07 %
Totale 44.462 42.373 38.711 956 550 31 3,24 % 91,36 % 2,47 % 1,42 %
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Figura 2.11. Focolai di brucellosi ovina e caprina registrati nelle Regioni italiane nell’anno 2011
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Figura 2.12. Percentuale di allevamenti ovini e caprini controllati sul totale dei controllabili dal
1994 al 2011
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Figura 2.13. Prevalenza ed incidenza di allevamenti positivi alla brucellosi ovina e caprina dal
1994 al 2011
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Tabella 2.7. Capi ovini e caprini di regioni non ufficialmente indenni sottoposti a controllo, posi-
tivi e abbattuti nel 2011

REGIONE

ABRUZZO 194.601 165.516 148.624 148.624 0 0 0 89,79 % 0,00 %
BASILICATA 385.021 304.777 299.324 187.294 59 58 58 98,21 % 0,02 %
CALABRIA 421.831 410.223 396.257 396.257 2.300 2.194 2.349 96,60 % 0,58 %
CAMPANIA 255.585 237.161 228.992 228.992 1.332 1.328 1.653 96,56 % 0,58 %
LAZIO 83.857 33.543 23.348 23.348 0 0 0 69,61 % 0,00 %
LIGURIA 18.126 14.975 14.975 14.975 2 2 2 100,00 % 0,01 %
PUGLIA 370.552 352.276 352.276 352.037 1.680 1.656 2.447 100,00 % 0,48 %
SICILIA 1.099.051 961.594 943.486 943.486 25.419 20.870 21.681 98,12 % 2,69 %
Totale 2.828.624 2.480.065 2.407.282 2.295.013 30.792 26.108 28.190 97,07 % 1,28 %
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Figura 2.14. Capi ovini e caprini controllati dal 1994 al 2011
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Figura 2.15. Prevalenza dei capi ovini e caprini positivi dal 1994 al 2011
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Il dettaglio delle aziende e degli animali per ciascuna Regione o Provincia ufficialmente in-
denne è mostrato in Tabella 2.8. Il numero di aziende controllate rappresenta il livello di
sorveglianza minimo finalizzato al mantenimento dei requisiti fissati dalla normativa co-
munitaria.
Complessivamente su un totale di 72.178 aziende ovine e caprine sottoposte a controllo
nel 2011 nelle Regioni e Province ufficialmente indenni 7 aziende sono risultate infette (Ta-
bella 2.8).
In Tabella 2.9 sono riportati i risultati della sorveglianza nelle Regioni e Province ufficial-
mente indenni.
Con Decisione della Commissione 2011/277/UE, in Italia sono state dichiarate UI 12 Re-
gioni (Marche, Umbria, Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Toscana e Molise), per 3 Regioni (Abruzzo,
Lazio e Liguria) lo status sanitario di ufficialmente indenne riguarda solo alcune Province
mentre il resto del territorio nazionale non ha ancora raggiunto la qualifica di ufficialmente
indenne.
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Figura 2.15. Mappa della Province e Regioni ufficialmente indenni al 2011

Province U.I.
2011:UI

Ovi-caprini
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Tabella 2.8. Aziende e animali in regioni e province ufficialmente indenni nel 2011

REGIONE
Aziende Animali N. aziende % N. aziende %

ABRUZZO: Pescara 1.307 27.100 1.307 100,00 % 0 0,00 %
EMILIA ROMAGNA: 2.799 79.098 2.791 99,71 % 0 0,00 %
tutta la regione
FRIULI VENEZIA GIULIA: 625 10.686 625 100,00 % 0 0,00 %
tutta la regione
LAZIO: 5.252 631.853 5.252 100,00 % 0 0,00 %
Latina, Rieti, Roma, Viterbo
LIGURIA: Savona 827 7.553 827 100,00 % 0 0,00 %
LOMBARDIA: tutta la regione 12.084 220.393 12.071 99,89 % 0 0,00 %
MARCHE: tutta la regione 3.337 204.818 3.337 100,00 % 0 0,00 %
MOLISE: tutta la regione 2.904 84.435 2.900 99,86 % 4 0,14 %
PIEMONTE: tutta la regione 8.772 176.887 8.772 100,00 % 0 0,00 %
SARDEGNA: tutta la regione 15.997 3.571.272 15.995 99,99 % 3 0,02 %
TOSCANA: tutta la regione 7.302 489.944 7.301 99,99 % 0 0,00 %
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ): 3.949 79.478 3.949 100,00 % 0 0,00 %
tutta la provincia
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN): 1.071 31.975 1.071 100,00 % 0 0,00 %
tutta la provincia
UMBRIA: tutta la regione 3.287 132.435 3.287 100,00 % 0 0,00 %
VALLE D'AOSTA: tutta la regione 476 7.320 476 100,00 % 0 0,00 %
VENETO: tutta la regione 2.189 52.613 2.189 100,00 % 0 0,00 %
Totale 72.178 5.807.860 72.150 99,96 % 7 0,01 %

Numero totale di
ovi-caprini controllabili

Aziende
ufficialmente indenni

Aziende infette
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Regione N. di aziende N. di animali N. di aziende
ovi-caprine esaminate esaminati infette

ABRUZZO: Pescara 1.307 24.668 0
EMILIA ROMAGNA: tutta la regione 1.699 46.966 0
FRIULI VENEZIA GIULIA: tutta la regione 625 4.609 0
LAZIO: Latina, Rieti, Roma, Viterbo 2.039 104.785 1
LIGURIA: Savona 290 4.158 0
LOMBARDIA: tutta la regione 6.023 89.296 2
MARCHE: tutta la regione 1.551 106.833 0
MOLISE: tutta la regione 2.365 66.696 4
PIEMONTE: tutta la regione 1.891 53.422 0
SARDEGNA: tutta la regione 2.385 130.645 3
TOSCANA: tutta la regione 1.726 56.734 0
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ): tutta la provincia 3.582 23.318 0
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN): tutta la provincia 1.067 31.971 0
UMBRIA: tutta la regione 869 17.076 0
VALLE D'AOSTA: tutta la regione 476 6.397 0
VENETO: tutta la regione 803 30.830 0
Totale 28.698 798.404 10

Tabella 2.9. Aziende e animali in regioni e province ufficialmente indenni nel 2011

Sorveglianza

Costi

Nei territori non ufficialmente indenni nel 2011 sono stati effettuati complessivamente
2.861.585 prove sierologiche SAR e 843.998 prove FdC. In Tabella 2.10 è riportato il detta-
glio del numero di prove effettuate per ciascuna Regione non ufficialmente indenne.
In Tabella 2.11 sono riportati nel dettaglio i costi complessivi del piano di eradicazione nelle
Regioni non ufficialmente indenni.
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Tabella 2.10. Prove sierologiche effettuate nelle regioni non ufficialmente indenni nel 2011

REGIONE

Rosa Test di Rosa Test di REV1 REV1
Bengala fissazione del Bengala fissazione del

complemento complemento

ABRUZZO 137.029 4.341 95.920 4.688 0 0,00
BASILICATA 194.839 5.081 136.387 5.487 0 0,00
CALABRIA 522.306 146.476 365.440 158.194 0 0,00
CAMPANIA 262.941 44.690 183.791 54.678 0 0,00
LAZIO 24.418 624 9.767 499 0 0,00
LIGURIA 0 16.803 0 30.213 0 0,00
PUGLIA 388.165 67.192 271.716 72.567 0 0,00
SICILIA 1.331.887 558.791 932.321 603.494 0 0,00
Totale 2.861.585 843.998 1.995.342 929.821 0 0,00
Spese generali (7%) 139.674 65.087
Totale 2.135.016 994.908

Misure ammissibili al cofinanziamento

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Numero di prove o di
analisi di laboratorio

Costo delle prove o delle
analisi di laboratorio

Num. di dosi
di vaccino

Costo dosi
di vaccino

Vaccinazione
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2.3 ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (BSE)

Descrizione della malattia

La BSE è una malattia cronico degenerativa del sistema nervoso ad esito fatale, apparte-
nente al gruppo delle TSE, causata da un prione (proteina patogena PrPsc) che determina
tipiche lesioni anatomo-patologiche dall’aspetto “spugnoso” localizzate nella sostanza gri-
gia del sistema nervoso centrale. Le prime segnalazioni della malattia risalgono al 1986 in
bovini affetti da sintomatologia nervosa nel Regno Unito.
La BSE è una malattia soggetta a provvedimento sanitario ai sensi dell’O.M. 10 maggio 1991.
Al gruppo delle TSE appartiene anche la malattia di Creutzfeldt-Jakob, una malattia neuro-
degenerativa che conduce alla morte chi ne è colpito. Una forma rara di questa malattia,
denominata“nuova variante di Creutzfeldt-Jakob”è trasmissibile all’uomo mediante il con-
sumo di alimenti contaminati dalla proteina prionica. La BSE è inclusa tra le malattie dei
bovini della lista dell’OIE (Terrestrial Animal Health Code, 2012; Capitolo 1.2, Articolo 1.2.3).
Secondo l’OIE, uno Stato membro può essere classificato in base al rischio di BSE secondo
le seguenti qualifiche sanitarie:
• a rischio trascurabile: in questo caso gli Stati possono attivare un piano ridotto di sor-

veglianza attiva che riveli una prevalenza prevista di 1 per 50.000 importazioni autoriz-
zate senza restrizioni;

• a rischio controllato: gli Stati devono attivare un programma di sorveglianza attiva in
grado di rilevare una prevalenza prevista di 1 per 100.000 importazioni autorizzate una
volta eliminati i materiali specifici a rischio;

• a rischio indeterminato: gli Stati sono autorizzati ad esportare solo i prodotti elencati in
una specifica lista.

Lo Stato italiano è classificato come un Paese a rischio controllato, qualifica che include i
Paesi che, pur esposti a fattori di rischio, quali l’introduzione di bovini da Paesi in cui la BSE
era presente, hanno messo in atto misure per gestire e controllare la diffusione della ma-
lattia sul proprio territorio. I criteri per l’inclusione di un Paese in una delle tre categorie si
basano sui risultati di un’analisi del rischio che consideri tutti i potenziali fattori che in-
fluenzano la trasmissione della BSE, la loro evoluzione nel tempo, nonché le misure di sor-
veglianza attiva e passiva esistenti. Dal 1989 la Commissione Europea, in collaborazione
con gli Stati membri della UE, ha adottato una serie di misure per la sorveglianza del livello
d’infezione presente sul territorio comunitario per garantire che alimenti potenzialmente
a rischio siano esclusi dalla razione alimentare dei bovini e dell’uomo. Il Regolamento co-
munitario (CE) n. 999/2001 e s. m. costituisce il caposaldo giuridico per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione delle TSE negli animali. A livello nazionale, il Decreto del Ministero
della Sanità del 3 agosto 1991 riconosce quale CdR per lo studio e la ricerca sulle encefa-
lopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. Il CEA, d’intesa con il Centro di Referenza Nazionale per
l’epidemiologia veterinaria, la programmazione, l’informazione e l’analisi del rischio (CO-
VEPI) ogni anno fornisce al Ministero della Salute, Dipartimento degli Alimenti, della Nutri-
zione e della Sanità Pubblica Veterinaria, l’analisi dei dati raccolti nel corso dell’anno in forma
di analisi del rischio di presenza e di introduzione della BSE nel territorio nazionale per la ri-
programmazione annuale delle misure di controllo.
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Risultati del Piano Nazionale

Il piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione della BSE relativo al 2011 ha
compreso, analogamente agli anni precedenti, un’attività di sorveglianza (attiva e passiva)
ed un’attività di eradicazione. L’attività di sorveglianza passiva è rappresentata dalla notifica
da parte di tutti gli operatori del settore di capi bovini con una sintomatologia nervosa
compatibile con la malattia. A seguito della denuncia di un caso sospetto, il servizio vete-
rinario competente per territorio dispone l’esame del capo e, in caso di conferma del so-
spetto clinico, la sua macellazione per essere sottoposto alle prove diagnostiche del caso.
In Italia, come nella maggior parte dei Paesi Europei, il programma di sorveglianza attiva è
iniziato il 1 gennaio 2001 e, fino a gennaio 2009, è stato condotto su tutti i bovini sani ma-
cellati ad una età maggiore di 30 mesi. Dal 1 gennaio 2009 al primo luglio 2011 l’età al ma-
cello degli animali esaminati è stata innalzata a 48 mesi e successivamente, dal 1 luglio
2011, la Commissione ha autorizzato la revisione del Piano innalzando l’età dei regolar-
mente macellati a 72 mesi. Gli esami diagnostici utilizzati sono effettuati su campioni di
omogenato di tessuto nervoso prelevato dal midollo allungato. Le prove diagnostiche uti-
lizzate nell’ambito del piano di sorveglianza nazionale sono eseguite presso gli II.ZZ. SS. di
competenza per territorio. Sono prove denominate“rapide”per il breve intervallo di tempo
necessario per la loro esecuzione, potendo fornire i risultati entro 24 ore. Le metodiche dia-
gnostiche utilizzate sono il «Western blotting» per l'individuazione del frammento resi-
stente alle proteasi PrPres, l’ELISA chemiluminescente, e l’immunodosaggio a sandwich per
la rilevazione di PrPres. I campioni positivi alle prove rapide sono inviati al CEA per la con-
ferma della positività tramite esame istologico, immunoistochimico e western-blot.

Risultati del Piano Nazionale

I dati relativi alla sorveglianza indicano che l’incidenza della malattia si è nettamente ridotta
nell’ultimo decennio. La situazione epidemiologica nazionale dal 2001 al 2011 mostra, in-
fatti, una riduzione drastica dei casi di BSE (Figura 2.16) fino al 2004 per mantenere un anda-
mento decrescente costante fino al 2011. In totale sono stati confermati 145 casi (di cui 4 di
origine estera evidenziati con *) nel periodo 2001-2011 su 6.805.339 bovini complessiva-
mente esaminati. L’attività di sorveglianza ha registrato nel 2011 un caso di non negatività su
una bovina regolarmente macellata nata nel 1997; sulla base dei risultati epidemiologici rac-
colti, l’animale non è risultato essere stato esposto ai fattori di rischio BSE.
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Figura 2.16. Numero di casi di BSE registrati dal 2001 al 2011
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Nell’ambito della sorveglianza attiva sono stati effettuati dal 2001 ad oggi oltre 6 milioni di
test per un costo stimabile di oltre 100 milioni di euro. Nell’anno 2011 la sorveglianza attiva
è stata effettuata ai sensi delle Decisioni (CE) 2009/719, (CE) 2010/66 e (CE) 2011/358 ed ha
previsto l’esecuzione di 392.086 test rapidi per un costo complessivo di circa 3,6 milioni di
euro (Tabella 2.11).

La relazione annuale del Piano Nazionale Integrato (PNI) del 2011 riporta le seguenti criticità:

1- Campioni prelevati sui bovini macellati o morti ritenuti non idonei1.
Nel 2011 il totale del numero di campioni non idonei è stato pari a 6.718 (1.7%) campioni
su un totale di 392.086 prelevati per tutte le categorie (macellazione regolare, differita
e d’urgenza; bovini venuti a morte in stalla o durante il trasporto). La percentuale dei
campioni non idonei risulta molto più alta nella categoria dei bovini venuti a morte
(15,8%) rispetto ai regolarmente macellati di cui solo lo 0,03% è risultato non idoneo. Il
dettaglio dei campioni non idonei prelevati sui bovini venuti a morte viene riportato
nel grafico 2.15 con la specifica per regione di prelievo.

Tabella 2.11. Prove diagnostiche effettuate per BSE nel 2011

Tipologia animali Numero di prove diagnostiche Costo* €

Macellazione d'urgenza, differita 53.60 € 505.429,46
e morti in stalla
Macellazione ordinaria e nel quadro 338.26 € 3.176.742,31
di altri piani di eradicazione

Totale 392.086 € 3.682.171,77

* costo medio di una prova: 10.66 €
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Figura 2.17. Percentuale dei campioni risultati non idonei prelevati da bovini venuti a morte per regione di
prelievo.
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2- Mancato campionamento dei capi morti.
Nell’ambito delle attività di sorveglianza, le Decisioni CE 2009/719 e 2010/66 prevedono
l’obbligo di esaminare tutti i capi bovini morti.
Dai controlli incrociati dei dati del 2011 registrati nella banca dati del CEA di Torino dei
bovini di età > 48 mesi, morti e testati, e quelli presenti in BDN relativamente alla stessa
categoria, è risultato che le percentuali più basse di campionamento sono state rag-
giunte soprattutto nelle Regioni del mezzogiorno. (Figura 2.18).

1 Per “non idoneo” s’intende il campione di midollo allungato nel quale l’obex non è più identificabile a causa di errori di cam-
pionamento o di parziale o totale colliquazione del tronco encefalico (generalmente imputabile a condizioni climatiche).

Figura 2.18. Percentuale di capi testati per BSE sui capi morti bovini/bufalini: confronto con l’anno 2010
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2.4 SCRAPIE

Descrizione della malattia

La Scrapie (dall’inglese“to scrape”: grattarsi, caratteristico segno clinico della malattia anche
se non costantemente presente) è una malattia degli ovini e dei caprini appartenente al
gruppo delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili o malattie da prioni. La Scrapie è una
malattia soggetta a provvedimenti sanitari ai sensi dell’O.M. del 10 maggio 1991. Rispetto
alla BSE, la Scrapie può trasmettersi, per via orizzontale da animale malato ad animale sano
per contatto diretto o attraverso la contaminazione dell’ambiente. La placenta di pecore in-
fette è considerata il mezzo di trasmissione principale dell’agente patogeno, sebbene studi
recenti abbiano evidenziato l’importanza che rivestono il latte, l’urina e la saliva. In alcuni
Paesi la Scrapie rappresenta una rilevante causa di mortalità. In certi casi l’infezione può
coinvolgere anche fino al 50% del gregge, in altri può evolvere in maniera subdola, pre-
sentandosi con casi sporadici di malattia nel corso degli anni. Una variante della Scrapie
“classica”è la cosiddetta“forma atipica”, che a differenza della forma classica è caratterizzata
da andamento sporadico, oltre che da rilievi clinici differenti. In Italia la Scrapie è stata se-
gnalata per la prima volta nel 1976 in Piemonte. Nel 1991 la malattia è stata inserita tra le
malattie soggette a denuncia obbligatoria (O.M. 10.05.1991) ed il primo focolaio ufficial-
mente denunciato in Italia risale al 1995. Il Reg. CE 999/2001 e ss. mm., a partire dal 1 gen-
naio 2002 in tutti i paesi dell’Unione Europea (UE), è stato avviato un programma di
sorveglianza attiva che ha previsto l’impiego di test rapidi su un campione ampio e rap-
presentativo della popolazione ovi-caprina di età superiore ai 18 mesi. L’introduzione della
sorveglianza attiva ha contribuito al miglioramento del sistema di sorveglianza esistente
evidenziando come la sola sorveglianza passiva è spesso insufficiente a rilevare l’effettiva
presenza della malattia. Inoltre, il citato Regolamento e la sua successiva modifica, il Reg. CE
270/2002 ha introdotto un piano di selezione genetica. Infatti da tempo è accertato che il
gene che codifica per la PrP presenta diversi polimorfismi in grado di influenzare la resi-
stenza o la suscettibilità alla Scrapie nelle razze ovine. La combinazione degli alleli dà ori-
gine a 15 genotipi classificati in 5 categorie, mostrate in Tabella 2.12.

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 66



67

Piano Nazionale

Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi
negli ovini

L’UE ha istituito programmi di lotta nei confronti della Scrapie basati sulla selezione gene-
tica del patrimonio ovino degli Stati membri, mirata ad ottenere popolazioni genetica-
mente resistenti alla malattia. La selezione per i caratteri di resistenza genetica costituisce,
ad oggi, l’unico strumento di prevenzione primaria ed è disciplinata dal “Piano Nazionale di
selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”. Il Piano dà
la possibilità ad ogni Regione o Provincia Autonoma di redigere un piano proprio tenendo
conto delle caratteristiche locali del patrimonio ovino, prevedendo la genotipizzazione
degli ovini maschi presenti nelle greggi destinati alla riproduzione. Adottato con D.M. 17 di-
cembre 2004, il principale obiettivo del piano è quello di incrementare la frequenza dei ca-
ratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:
• concorrere all’eradicazione delle EST degli ovini;
• concorrere alla creazione di greggi a “basso rischio” di EST;
• contribuire alla tutela della salute animale.
L’incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso: l’eliminazione dell’allele
VRQ tramite il divieto di utilizzare i riproduttori portatori di tale allele; l’incremento della fre-
quenza dell’allele ARR negli allevamenti aderenti al piano; la istituzione di serbatoi di arieti
omozigoti resistenti ARR/ARR utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti; la
progressiva diminuzione della frequenza dell’allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano.
L’adesione al piano, a partire dal 1 aprile 2005 è obbligatoria per tutti i greggi di elevato
merito genetico previa acquisizione di determinati requisiti sanitari, ad eccezione della Re-
gione Sardegna in cui l’applicazione del piano è obbligatoria su tutte le aziende ovine del

Tabella 2.12. Classificazione della suscettibilità dei genotipi PrP in 5 classi secondo il National
Scrapie Plan (2009)

Genotipo Tipo Grado di resistenza/suscettibilità

ARR/ARR 1 Pecore che sono geneticamente più resistenti alla Scrapie

ARR/AHQ Pecore geneticamente resistenti alla Scrapie ma necessitano
ARR/ARH 2 di un'accurata selezione quando utilizzate in ulteriori allevamenti
ARR/ARQ

AHQ/AHQ 3 Pecore geneticamente con una piccola resistenza alla Scrapie ma
AHQ/ARH necessitano di un'accurata selezione quando utilizzate in ulteriori allevamenti

AHQ/ARQ Pecore geneticamente poco suscettibili alla Scrapie
ARH/ARH che non devono essere usate in ulteriori allevamenti
ARH/ARQ 4 a meno di programmi approvati
ARQ/ARQ
ARR/VRQ

AHQ/VRQ 5 Pecore che sono altamente suscettibili alla malattia e non
devono essere usate in allevamenti
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territorio (Decreto n. 615/DecA/4 del 29/04/2009). Gli esami di laboratorio per la genoti-
pizzazione sono svolti dall’IZS del Lazio e della Toscana, IZS della Sicilia, IZS della Sardegna,
IZS del Piemonte e Valle d’Aosta. L’attività di genotipizzazione è altresì prevista nell’ambito
di misure di eradicazione, in questo caso è di competenza dell’IZS territorialmente com-
petente che ha facoltà di affidare l’esecuzione dei test ad un altro IZS di sua scelta o all’ISS.
Ad oggi, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni Piemonte, Emilia-Roma-
gna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Liguria e Puglia hanno re-
cepito nel loro ordinamento regionale il piano di selezione per la resistenza alle EST. Nel
2011 , il numero di aziende iscritte al Piano sono 16.762, il totale delle attività di genotipiz-
zazione nel 2011 è riassunto in Tabella 2.13.

In previsione della commercializzazione di animali provenienti da greggi certificati, la Sar-
degna, che detiene circa un terzo del patrimonio zootecnico ovino nazionale, ha iniziato dal
secondo semestre del 2009 fino al 2011 un’intensa attività di selezione genetica soprat-
tutto nei confronti di animali di razza sarda. I risultati del Piano hanno evidenziato un au-
mento delle frequenze alleliche verso i genotipi resistenti ARR/ARR (dal 23% nel 2009 al 45
% nel 2010), e delle aziende aderenti al piano regionale dal 7% nel 2009 al 65% nel 2010.

Risultati del Piano Nazionale

Il piano nazionale di controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovi-caprini
relativo all’anno 2011 ha previsto un’attività di sorveglianza attiva sui capi regolarmente
macellati e sui capi morti, un’attività di sorveglianza passiva e un’attività di eradicazione.
L’attività di sorveglianza per la Scrapie prevede il ricorso a test diagnostici rapidi di screening
da effettuarsi in pecore e capre regolarmente macellate e venute a morte. La sorveglianza
passiva si realizza a partire dalla segnalazione di qualsiasi caso clinico sospetto, che dovrà
essere ufficialmente confermato dai Servizi Veterinari competenti mediante indagini clini-
che e diagnostiche. La sorveglianza attiva è effettuata sulla base del Reg. CE 999/2001 e
s.m. su un campione di ovi-caprini regolarmente macellati e su tutti gli animali morti a par-
tire dai 18 mesi di età.

Tabella 2.13. Totale delle attività di genotipizzazione da piano di selezione genetica del 2011

Totale N. arieti N. pecore N. capi maschi e N. totale di Totale
aziende genotipizzati genotipizzate femmine portanti genotipizzazioni spesa €

ALLELE VRQ da piani di selezione

4.311 17.435 3.534 329 20.969 420.770,72
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Per l’anno 2011 il programma di sorveglianza è rimasto invariato rispetto all’anno prece-
dente con l’impegno per l’Italia di eseguire almeno 10.000 test rapidi sui capi di età mag-
giore di 18 mesi per ognuna delle categorie:
• ovini regolarmente macellati
• caprini regolarmente macellati
• ovini non macellati per il consumo (morti)
• caprini non macellati per il consumo (morti)
Oltre alla sorveglianza effettuata sugli ovi-caprini regolarmente macellati e morti il Reg. CE
999/2001 e s.m. prevede anche la sorveglianza su una quota di ovi-caprini abbattuti in sede
di focolaio e un’altra quota su capi abbattuti e morti dopo la chiusura dello stesso. Associata
all’attività di sorveglianza attiva vi è anche l’esecuzione di prove di genotipizzazione sull’1%
degli animali esaminati al macello. Una parte dell’encefalo, l’obex, è prelevato dopo l’ab-
battimento dell’animale sia in caso di sospetto clinico, sia nello stabilimento di macella-
zione o in azienda in caso di animali morti. L’obex è inviato e successivamente analizzato
dall’IZS competente per territorio. In caso di positività il campione è inviato al CEA che ese-
gue il test di conferma. In caso di conferma il campione è inviato all’ISS che effettua un test
molecolare per discriminare la forma classica da quella atipica. Ad un primo screening da
parte degli IIZZSS sono risultate 187 positività al test rapido nel 2011, delle quali 87 sono
state confermate dal CEA e dall’ISS (Fonte: Ministero Salute). Degli 87 focolai (rilevati dalle
analisi effettuate su 61 capi morti, di cui 7 morti dopo la segnalazione di sospetto, su 24 capi
regolarmente macellati e su 2 soggetti abbattuti a seguito di sintomatologia neurologica),
78 sono stati notificati in allevamenti ovini, 7 in allevamenti caprini e 2 in allevamenti misti
(Figura 2.19). La Figura 2.20 mostra la distribuzione dei focolai di Scrapie notificati in SIMAN
nel 2011.

Figura 2.19. Percentuale di capi testati per BSE sui capi morti bovini/bufalini: confronto con l’anno 2010
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Figura 2.20. Distribuzione geografica dei focolai di Scrapie notificati in SIMAN nel 2011
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Le informazioni raccolte mediante la sorveglianza passiva nel 2011 hanno permesso di ri-
levare solo 9 ovini con sintomatologia neurologica riferibile a TSE; sono stati inoltre segna-
lati casi di scrapie atipica (4 casi confermati nei caprini e 7 negli ovini) (Fonte: CEA). Con
l’entrata in vigore del Reg. CE 727/2007 che modifica il Reg. CE 999/2001 il numero di test
che l’Italia ha eseguito negli ultimi tre anni è notevolmente diminuito. Il numero di test ra-
pidi effettuati nella sorveglianza post focolaio è riassunto nella Tabella 2.14 (sorveglianza in-
fetti). Sono state eseguite, inoltre, un totale di 37.895 genotipizzazioni in corso di focolaio.
Per quanto riguarda i campionamenti condotti sugli ovini e i caprini rinvenuti morti, i ri-
sultati sono mostrati in Tabella 2.15.

Il mancato raggiungimento del target di sorveglianza sui caprini morti è un fenomeno che
si è ripetuto con costanza nei tre anni precedenti fino al 2011. Il mancato campionamento
di caprini e ovini morti risulta concentrato soprattutto nelle regioni centrali e del mezzo-
giorno. In particolare il mancato campionamento dei capi morti è stato spesso imputato alle
condizioni dell’allevamento brado, che rende difficile l’individuazione tempestiva della car-
cassa e la consegna in tempi utili di idonei campioni presso i laboratori per l'esecuzione
delle prove diagnostiche. Nell’anno 2011 sono stati abbattuti 12.462 capi.

Tabella 2.14. Numero di test effettuati nel 2011 per le categorie da testare secondo il Reg. CE 999/2001

Totale Regolarmente Morti e Abbattuti Sorveglianza Sospetti Costo medio N. tot Costo totale
macellati abbattuti non nei focolai intensificata unitario € prove €

per TSE post focolaio

OVINI 13.562 10.184 2.642 782 15 14,47 27.185 427.995,29
CAPRINI 7.753 4.719 417 61 1 14,47 12.115 172.831,15
TOTALE 21.315 14.903 3.059 843 16 14,47 39.300 600.826,44

Tabella 2.15. Percentuale di ovi-caprini campionati nell’anno 2011 rispetto al campione annuo
previsto dai regolamenti comunitari

Animali morti Test eseguiti Campione annuo previsto % effettuata sull'atteso

OVINI 8.919 11.110 80%
CAPRINI 3.907 11.111 35%

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 71



72

Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI)

2.5 FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

Descrizione della malattia

L'agente eziologico della febbre catarrale degli ovini o Bluetongue (BT) è un virus appar-
tenente alla famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, del quale si conoscono 26 sierotipi2. La
loro patogenicità è variabile e, benché tutte le specie di ruminanti siano recettive, la malattia
si manifesta in forma grave negli ovini con sintomi caratterizzati da infiammazione, con-
gestione, edema a carico della testa, emorragie ed ulcere delle mucose. La distribuzione
geografica della malattia è strettamente correlata alla diffusione del vettore competente
che la trasmette (Culicoides); ad oggi il virus della BT ha una distribuzione globale, fra il 53°
parallelo Nord ed il 35° parallelo Sud. La BT non è una zoonosi.

Piano Nazionale

La sorveglianza per la BT si distingue in due attività: la sorveglianza sierologica ed ento-
mologica. La sorveglianza sierologica prevede la raccolta di campioni di siero da animali
sentinella con frequenza mensile. L’intero territorio nazionale è suddiviso in unità epide-
miologiche minime di riferimento pari a 400 kmq (celle di 20 Km di lato) all’interno delle
quali il numero di animali sentinella permette di rilevare, nel periodo di riferimento tra due
controlli successivi, un’incidenza di infezione del 2% con il 95% di probabilità.
Gli animali sentinella sono scelti nell’ambito della specie bovina; qualora non siano pre-
senti bovini in numero sufficiente o la loro distribuzione non consenta di avere un cam-
pione rappresentativo del territorio è possibile scegliere o integrare il campione con animali
di altre specie recettive.
Gli animali sentinella devono essere identificati secondo la normativa vigente, non devono
essere vaccinati nei confronti della BT e sono prelevati mensilmente per rilevare la comparsa
di anticorpi.
Gli esami diagnostici di screening (test ELISA) sono effettuati dagli II.ZZ.SS competenti men-
tre le conferme ufficiali sono eseguite dal CESME (test di SN e RT-PCR).
La sorveglianza entomologica è effettuata tutto l’anno mediante collocazione di trappole
per Culicoides a luce UV (black-light traps). Le catture di insetti sono effettuate settimanal-
mente e sono analizzate presso gli IIZZSS per quantificare la presenza di insetti totali, di cu-
licoidi totali e per determinare la presenza/assenza di C. imicola.
Quando la presenza di uno o più sierotipi della BT è confermata ufficialmente dal CESME a
seguito della sieroconversione di un animale sentinella, di una positività virologica sul san-
gue di un ruminante o di insetti vettori, l’Autorità Sanitaria adotta le misure sanitarie previ-
ste dalla normativa vigente: viene creata una zona di restrizione di 4 km di raggio dal
focolaio e si stabilisce in tale zona il divieto di movimentazione degli animali appartenenti
alle specie sensibili, del loro sperma, ovuli ed embrioni verso la restante parte del territorio
nazionale, verso gli Stati membri dell’Unione Europea nonché verso i Paesi terzi. Quando
sul territorio le attività previste nel piano di sorveglianza sierologica sono svolte regolar-
mente, la zona di restrizione è revocata dopo 30 giorni dall’ultima evidenza di circolazione
virale nel territorio interessato.
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I dati sulla presenza dei diversi sierotipi della malattia sono aggiornati dal CESME; le province
che sono interessate dalla circolazione di uno o più sierotipi della Bluetongue possono mo-
vimentare capi sensibili solamente verso le zone ove circola lo stesso sierotipo; la movi-
mentazione verso zone indenni dal sierotipo presente nella provincia è subordinata
all’immunizzazione degli animali o all’esito negativo di test diagnostici (Elisa o PCR) degli ani-
mali da movimentare.

Un Sistema Informativo appositamente sviluppato dal CESME è dedicato esclusivamente
a questa malattia: il Sistema Informativo Nazionale Bluetongue (SIBT). Nel sito del SIBT è
possibile reperire tutte le informazioni relative alla descrizione della malattia, alla normativa
in vigore e alla situazione epidemiologica aggiornata. Molte operazioni interattive sono de-
dicate al personale del SSN che sul SIBT può inserire dati relativi all’attività diagnostica ef-
fettuata e controllarne gli esiti. In maniera automatizzata le informazioni ufficiali relative ai
focolai sono trasmesse al SIMAN.

2 Sono stati recentemente isolati in Svizzera ed in Kuwait virus classificati come sierotipi 25 e 26 della Bluetongue

Figura 2.21. Suddivisione del territorio italiano in celle di 20 Km di lato
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Risultati del Piano Nazionale

Risultati del piano di sorveglianza entomologica

Gli obiettivi del sistema di sorveglianza entomologica sono:
- fornire dati di supporto alle decisioni che riguardano la movimentazione animale (defini
zione delle aree stagionalmente libere, verifica delle condizioni sanitarie per le stalle di qua-
rantena, ecc);
- determinare ed aggiornare la distribuzione e le dinamiche stagionali delle specie di Culi-
coides di interesse epidemiologico (C. imicola, Obsoletus Complex, Pulicaris Complex, C. de-
wulfi e C. chiopterus); studiare il ruolo epidemiologico svolto dalle diverse specie di
Culicoides.
Il piano stabilisce i criteri generali per il posizionamento delle trappole per la cattura dei Cu-
licoides su tutto il territorio nazionale.
Le trappole mobili sono utilizzate per determinare le specie di Culicoides in aree con circo-
lazione virale e monitorare l’areale di C. imicola aumentando la pressione di cattura lungo
il suo limite nord. Le trappole fisse sono utilizzate per aggiornare continuamente la distri-
buzione e le dinamiche stagionali dei vettori. Il Piano prevede che sia effettuata almeno
una cattura per Provincia con frequenza settimanale. Oltre a ciò, per monitorare l’areale di
C. imicola è effettuata una cattura in ogni cella di 20x20 km, nell’areale di C. imicola.

Risultati del piano di sorveglianza sierologica

La circolazione del virus nel 2011 è notevolmente diminuita rispetto al 2010. Il numero dei
focolai è passato dai 40 del 2010 ai 16 del 2011 (Tabella 2.16). Inoltre, nessuna sierocon-
versione è stata registrata per il sierotipo 4 (Tabella 2.17). Nei dati riportati in questa relazione
non sono considerate le sieroconversioni al sierotipo 16 ai sensi della nota del Ministero
della Salute n. 30871 dell’ 11/10/2004.

Regione
I II III IV

CALABRIA 0 2 0 0 2
SARDEGNA 1 2 2 0 5
SICILIA 1 6 2 0 9
Totale 2 10 4 0 16

Tabella 2.16. Focolai di Bluetongue notificati in SIMAN nel 2011 per Regione

Numero focolai per trimestre
Totale focolai/Regione
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Figura 2.22. Focolai di Bluetongue notificati in SIMAN nel 2011
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Figura 2.23. Sierotipi circolanti del virus Bluetongue in Italia nel 2011
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Regione Provincia Sierotipo

1 2 8 9

CALABRIA Catanzaro 2 2
SARDEGNA Olbia Tempio 2 1 1 4

Sassari 1 1
SICILIA Agrigento 1 1 2

Palermo 2 2 4
Ragusa 2 1 3

TOTALE 2 9 1 4 16

Tabella 2.20. Sierotipi circolanti del virus Bluetongue in Italia nel 2011 (dati SIMAN)

Costo delle prove o delle analisi di laboratorio €

SPECIE ELISA SN PCR

OVI-CAPRINI € 83.874,37 € 29.447,17 € 6.791,72
BOVINI-BUFALINI € 295.442,00 € 137.123,32 € 25.476,91
TOTALE 379.316,37 € 166.570,49 € 32.268,63 €

Tabella 2.18. Relazione finanziaria 2011.

Costi

In base all’allegato II della relazione annuale, nel 2011 sono state controllate 4.825 aziende
bovine, ed in 7 di queste sono state rilevate sieroconversioni in animali sentinella.
Per quanto riguarda i costi della sorveglianza, per la specie bovina sono stati effettuati nel-
l’anno 2011 in totale 295.749 test ELISA, 799 PCR e 17.248 SN. Il costo complessivo delle
prove di laboratorio per specie è riportato nella tabella 2.18. Sono state effettuate un totale
di 13.529 vaccinazioni sugli ovi-caprini (circa il 16% della popolazione ovi-caprina), il cui
costo è complessivamente pari a 91.529,00 € (di cui 49.005,00 € per BTV 2-4 e 42.524,00 €
per BTV 1-8) e 10.035 vaccinazioni bovine per un costo complessivo di 273.534,00 €. Per
quanto riguarda i costi della sorveglianza entomologica sono stati spesi 1.509.046 € per le
catture di Culicoides.
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2.6 LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA (LEB)

Descrizione della malattia

La LEB è sostenuta da un δ Retrovirus della famiglia Retroviridae che, in condizioni naturali,
colpisce esclusivamente il bovino adulto. La malattia è caratterizzata da linfocitosi persi-
stente (LP) oppure dallo sviluppo di forme tumorali (LSA), o da entrambe le forme. Le ma-
nifestazioni cliniche insorgono dopo un lungo periodo di incubazione e la letalità degli
animali in allevamento è pari al 2-5%.
La LEB è una malattia soggetta a provvedimenti sanitari sia nella sua forma tumorale ai
sensi dell’O.M. del 15 luglio 1982, sia nella forma di positività sierologica ai sensi del D.M.
n.358/96.
La forma di LP è quella più pericolosa ai fini del contagio. Il riscontro della forma LSA non
è frequente nel nostro Paese ed è stato occasionalmente descritto solo come reperto in
corso di macellazione.
Dal punto di vista epidemiologico la LEB è distinta in una forma enzootica ed in una forma
sporadica, quest’ultima può essere ulteriormente distinta in leucosi cutanea, che colpisce
animali di età compresa tra 1–3 anni, leucosi giovanile a carico dei vitelli di età inferiore ai
6 mesi e linfoma timico legato al periodo di sviluppo dell’organo e che quindi colpisce sog-
getti di circa 6-18 mesi di età.
La presenza del virus può essere confermata mediante anticorpi marcati (immunofluore-
scenza) o in microscopia elettronica; queste sono procedure complesse che richiedono
apparecchiature sofisticate, dunque tecniche quasi in disuso. Molto più affidabile risulta la
diagnosi indiretta di infezione attraverso metodi sierologici quali la precipitazione in gel di
agar (AGID) e la tecnica immunoenzimatica ELISA. Entrambe consentono di evidenziare la
presenza di anticorpi specifici entro 4-6 settimane dall'avvenuta infezione.

Piano Nazionale

A seguito dell’emanazione di Direttive dell’UE è stato reso obbligatorio dal 1996 su tutto il
territorio Nazionale un Piano di Eradicazione nei confronti della LEB (D.M. n. 358 del 2 mag-
gio 1996). Il programma per l’eradicazione e la sorveglianza della LBE è presentato annual-
mente ed è applicato su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni
epidemiologiche nelle diverse aree del Paese, con lo scopo di:
• proseguire e intensificare le misure di polizia sanitaria e profilassi delle LBE,
• intensificare l’azione di risanamento degli allevamenti infetti per l’ottenimento della qua-

lifica di ufficialmente indenne,
• mantenere la qualifica di ufficialmente indenne per gli allevamenti e i territori che hanno

già raggiunto tale qualifica.
Il piano di eradicazione si basa sul controllo degli allevamenti bovini e bufalini da riprodu-
zione mediante test sierologico da eseguire su tutti i capi di almeno 12 mesi di età, in par-
ticolare nei territori italiani non ufficialmente indenni è previsto un controllo due volte
all’anno con un intervallo fra i due prelievi di almeno quattro mesi. Le Regioni o Province
ufficialmente indenni e comunque tutte le Regioni la cui situazione epidemiologica non
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desta motivo di preoccupazione, sono autorizzate ad effettuare controlli con frequenza ri-
dotta. Inoltre in tali Regioni il Ministero può autorizzare l’utilizzo delle prove su latte di massa
(ELISA latte) e ad altre prove ufficiali previste dal D.Lvo 196/99 (Attuazione della Direttiva CE
64/432). I test ufficiali utilizzati secondo il D.Lvo 196/99 sono l’AGID e il test ELISA. Il primo,
allestito sulla glicoproteina dell’envelope (gp51) del virus, costituisce il fondamento delle
strategie di eradicazione, in quanto è caratterizzato da una elevata specificità. L’ELISA ha
elevata sensibilità ed è utilizzato per rilevare anticorpi in basse concentrazioni. La diagnosi
di linfosarcoma è effettuata mediante esame istologico su campioni prelevati da linfonodi
ed organi che presentano alterazioni macroscopiche riferibili a linfosarcoma, mantenuti a
temperatura di refrigerazione ed inviati al laboratorio entro il più breve tempo possibile.
Tutti i test ufficiali sono eseguiti dagli IIZZSS competenti per territorio che, a seguito di po-
sitività, inviano i campioni al CEREL, che ha sede presso l’IZS dell’Umbria e delle Marche. I
capi che reagiscono positivamente ad una prova sierologica sono considerati infetti ed ab-
battuti. Nei casi in cui la situazione epidemiologica è considerata di difficile risoluzione, è
prevista la possibilità di abbattere tutti i capi dell’allevamento.

Risultati del Piano Nazionale

In seguito all’applicazione delle misure previste dal Piano di eradicazione molte Regioni e
Province del Centro Nord hanno raggiunto la qualifica di“ufficialmente indenne”, mentre in
alcune aree del Centro Sud l’infezione permane. La Figura 2.24 mostra i territori ufficial-
mente indenni nel 2011, ai sensi della normativa comunitaria al 10 maggio 2011. La pre-
valenza dell’infezione è sensibilmente diminuita con l’entrata in vigore del piano di
eradicazione. L’applicazione dell’O.M. 14 novembre 2006 recante “Misure straordinarie di
Polizia Veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-ca-
prina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia” ha permesso già l’ottenimento della
qualifica di indennità per alcune Province. Le Regioni che hanno ottenuto la qualifica, d’in-
tesa con il Ministero della Salute e con il Centro di referenza nazionale per la leucosi bovina
enzootica hanno adottato specifici programmi di sorveglianza e controllo e per gli anni
2008-2009 e 2010 non è stato chiesto nessun cofinanziamento comunitario. Per quanto ri-
guarda i focolai, nel 2011 sono stati notificati in SIMAN in totale 25 focolai di LBE. La Cam-
pania ha notificato il più alto numero di focolai, seguita da Lazio, Sicilia, Basilicata e Calabria
(Tabella 2.19 e Figura 2.25).
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Figura 2.24. Province e Regioni ufficialmente indenni da Leucosi enzootica bovina
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Regione
I II III IV

BASILICATA 1 0 0 0 1
CALABRIA 0 0 1 0 1
CAMPANIA 1 7 2 2 12
LAZIO 4 1 1 0 6
SICILIA 1 1 1 2 5
Totale 7 9 5 4 25

Tabella 2.19. Focolai di leucosi bovina enzootica notificati in SIMAN nel 2011

Numero focolai per trimestre
Totale focolai

Figura 2.25. Mappa dei focolai di leucosi bovina enzootica in Italia nel 2011
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Per quanto riguarda la situazione epidemiologica delle regioni non ufficialmente indenni,
nel 2011 sono state controllate 34.268 aziende bovine, di cui 62 positive, con una prevalenza
di infezione pari allo 0,18% e un’incidenza dello 0,14%. Di 767.260 bovini esaminati, 236
sono risultati positivi. In Figura 2.26, è mostrato il numero di capi e di aziende risultate po-
sitive. Sono state controllate, inoltre, 1.701 aziende bufaline tutte risultate negative ai test
diagnostici. Il dettaglio delle aziende controllate per ciascuna Regione è mostrato in Ta-
bella 2.23.

Figura 2.26. Numero di animali e di aziende positive in regioni non ufficialmente indenni
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Costi

Nei territori non ufficialmente indenni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Ligu-
ria, Puglia, Sicilia) nel 2011 sono stati effettuati per la specie bovina 829.305 test di screening
su siero di sangue di cui 252.158 AGID e 577.147 ELISA per un costo complessivo di
279.885,81 euro per i test AGID e di 629.459,83 euro per i test ELISA.
Per la specie bufalina sono stati eseguite 282.987 prove sierologiche ELISA nelle regioni
Campania e Lazio.
Dalla relazione annuale 1 gennaio-31 dicembre 2011 risulta che per la specie bovina 182
capi sono stati oggetto di indennizzo tra quelli risultati positivi, per un costo complessivo
di 58.894,49 euro.

Tabella 2.23. Dati relativi alle aziende delle Regioni non ufficialmente indenni dal leucosi bovina
enzootica nel 2011

REGIONE Numero Numero totale Numero di Numero di Numero % aziende % nuove Numero di
totale di di aziende aziende aziende di nuove positive aziende animali
aziende interessate dal controllate positive aziende (prevalenza) positive positivi

programma positive (incidenza)

ABRUZZO 4.352 2.600 2.465 0 2 0,08% 0,08% 0
BASILICATA 2.930 2.781 2.766 1 1 0,04% 0,04% 1
CALABRIA 7.239 6.048 5.915 10 5 0,17% 0,08% 12
CAMPANIA 10.355 7.990 7.773 14 13 0,18% 0,17% 114
LAZIO 3.378 2.681 2.681 11 7 0,41% 0,26% 48
LIGURIA 1.098 683 682 0 0 0,00% 0,00% 0
PUGLIA 4.102 3.795 3.795 5 5 0,13% 0,13% 17
SICILIA 8.517 8.233 8.191 19 14 0,23% 0,17% 46
Tot. aziende 41.971 34.811 34.268 60 47 0,18% 0,14% 238
BOVINI
CAMPANIA 1.376 1.342 1.335 0 0 0,00% 0,00% 0
LAZIO 325 300 300 0 0 0,00% 0,00% 0
Tot. aziende 1.701 1.642 1.635 0 0 0 0 0
BUFALINI

INDICATORI

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 82



83

2.7 TUBERCOLOSI BOVINA

Descrizione della malattia

La tubercolosi bovina è una malattia cronica degli animali e dell’uomo causata da Myco-
bacterium bovis, batterio Gram positivo appartenente al complesso Mycobacterium tuber-
colosis. La tubercolosi bovina è una malattia soggetta a provvedimenti sanitari ai sensi del
D.P.R. 320/1954. I micobatteri si differenziano microbiologicamente per la presenza nella
loro parete di una frazione lipidica, questa struttura gli conferisce la resistenza agli acidi, ca-
ratteristica importante per la loro identificazione in vitro. M. bovis risulta inattivato dalla pa-
storizzazione e dalle radiazioni solari, tuttavia è in grado di resistere all'essiccamento. Il
batterio è in grado di rimanere vitale per 30-40 giorni nel muco tracheale; in presenza di
umidità, sopravvive 2 mesi in estate e 5 mesi nel periodo invernale mentre si inattiva in
circa 2 giorni nelle feci esposte al sole. Nel latte anche se acidificato sopravvive per più di
15 giorni e nel burro almeno 4 settimane. La malattia colpisce prevalentemente bovini, bu-
fali e bisonti anche se numerose specie di animali domestici tra cui capre, cavalli, maiali,
cani, gatti, pecore ed alcune specie di animali selvatici possono infettarsi. La malattia rive-
ste una notevole rilevanza economica e sociale poiché anche l’uomo può essere infettato
sia per aerosol sia attraverso il consumo di latte crudo e prodotti a base di latte non pasto-
rizzati. Nei bovini la tubercolosi si trasmette tramite aerosol, tuttavia i vitelli possono infet-
tarsi attraverso la suzione di latte contaminato dalle madri infette. La patologia è
caratterizzata dalla formazione di lesioni granulomatose (tubercoli), con decorso principal-
mente cronico, che occasionalmente può divenire progressivo. Le lesioni tubercolari oc-
corrono con maggior frequenza nei polmoni, nei linfonodi retrofaringei, bronchiali e
mediastinici, tuttavia possono essere interessati anche i linfonodi mesenterici, il fegato, la
milza, le membrane sierose, le ossa ed altri organi. La tubercolosi bovina è diffusa in tutto
il mondo. Attualmente Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Lussemburgo, Olanda, Slovacchia, Svezia, Norvegia, Svizzera, Polonia, Slovenia e
Regno Unito hanno ottenuto lo stato di Paese ufficialmente indenne che si ottiene quando
l’infezione da M. bovis non è presente nel 99,9% degli allevamenti per almeno 6 anni con-
secutivi. Attualmente la prova ufficiale per la diagnosi di TBC bovina nell’animale in vita, è
il test di IDT singola da effettuare su tutti gli animali di età superiore alle 6 settimane ad ec-
cezione degli allevamenti destinati esclusivamente all’ingrasso, per i quali vanno stabiliti
specifici piani di sorveglianza. La prova consiste in un test cutaneo che valuta, tramite l’ispes-
simento della cute a distanza di 72 ore, la risposta immunitaria cellulo-mediata che si in-
staura nell’organismo infetto in seguito all’inoculazione delle tubercolina PPD bovina. Nei
casi dubbi si può ricorrere alla prova comparativa con tubercolina aviare. Il Regolamento CE
dell’ 8 luglio 2002, n. 1226 riconosce come prova supplementare il test del gamma-inter-
feron (γ-IFN), che può essere autorizzato dagli Stati membri “per poter individuare il mag-
gior numero possibile di animali contagiati o ammalati in un allevamento o in una Regione”.
In Italia il centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi da M. bovis è istituito presso l’IZS
della Lombardia e dell’Emilia Romagna“Bruno Ubertini”con Decreto del Ministero della Sa-
lute del 4 Ottobre 1999.
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Piano Nazionale

Su tutto il territorio nazionale è in vigore il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592:
“Regolamento concernente il Piano Nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli al-
levamenti bovini e bufalini” che prevede l’esecuzione di controlli minimi sulla base della
prevalenza della malattia e della qualifica sanitaria della Provincia o della Regione. Nelle
aziende ufficialmente indenni è previsto un controllo annuale. Con la riduzione della pre-
valenza della malattia e l’acquisizione della qualifica di Provincia ufficialmente indenne è
prevista la possibilità di diradare i controlli passando dalla fase di eradicazione alla fase di
sorveglianza. Nelle aziende bovine e bufaline sono controllati tutti gli animali dalle 6 setti-
mane di età in poi. Nei mattatoi, inoltre, si prelevano campioni dagli animali positivi ab-
battuti o campioni di lesioni sospette, per la ricerca di Mycobacterium spp.

Risultati del Piano Nazionale

In Italia nel 2011 sono stati registrati 291 focolai di tubercolosi bovina, la Regione con il
maggior numero di focolai segnalati è la Sicilia con il 71% dei casi (Figura 2.27). Negli ultimi
cinque anni, l’applicazione del piano di eradicazione ha portato alla diminuzione della pre-
valenza della tubercolosi bovina sul territorio nazionale. Attualmente, le Regioni ufficial-
mente indenni (U.I.) sono 5, mentre per 6 Regioni lo status sanitario di U.I. riguarda solo
alcune Province. La Figura 2.28 mostra le Regioni e le Province U.I. sul territorio nazionale,
ai sensi della normativa comunitaria.

Figura 2.27. Numero di focolai registrati per Regione nel 2011
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Figura 2.28. Province e Regioni ufficialmente indenni al 19/04/2012
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Costi

Nel 2011 sono state controllate 58.568 aziende (il 74% delle aziende presenti ed il 100%
delle aziende interessate dal programma), 488 aziende sono risultate positive (1%). La Sici-
lia è la Regione con il numero maggiore di aziende positive. Il dettaglio delle aziende con-
trollate è mostrato in Tabella 2.24.
In totale nel 2011 sono state eseguite 2.029.538 prove di cui il 99,8% rappresentate da Test
Tubercolinici. La spesa media per singolo test è stata di 3,30 € per il Test tubercolinico, di 6,50
€ per il test gamma interferon e di 47 € per l’isolamento batterico (Tabella 2.25).

Tabella 2.24. Dettaglio aziende controllate nelle Regioni non U.I.

REGIONE

ABRUZZO 4.352 2.718 2.666 3 0 0,00% 98,09% 0,11% 0,00%
BASILICATA 2.930 2.851 2.844 15 4 0,00% 99,75% 0,53% 0,14%
CALABRIA 7.239 6.237 6.224 40 34 5,00% 99,79% 0,64% 0,55%
CAMPANIA 11.650 8.699 8.480 27 22 14,81% 97,48% 0,32% 0,26%
LAZIO 7.464 3.751 4.336 5 3 0,00% 115,60% 0,12% 0,07%
LIGURIA 1.455 999 997 0 0 0,00% 99,80% 0,00% 0,00%
MARCHE 3.667 1.580 1.580 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
MOLISE 2.920 2.220 2.220 4 4 0,00% 100,00% 0,18% 0,18%
PIEMONTE 14.084 9.367 9.367 7 5 42,86% 100,00% 0,07% 0,05%
PUGLIA 4.381 4.268 4.268 9 6 0,00% 100,00% 0,21% 0,14%
SARDEGNA 3.955 2.549 2.543 5 5 0,00% 99,76% 0,20% 0,20%
SICILIA 10.516 10.157 10.110 369 271 0,00% 99,54% 3,65% 2,68%
UMBRIA 3.555 1.806 1.806 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
VALLE D'AOSTA 1.136 1.127 1.127 4 2 0,00% 100,00% 0,35% 0,18%
Totale 79.304 58.329 58.568 488 356 1,84% 100,41% 0,83% 0,61%
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Tabella 2.25. Dettaglio dei costi per Regioni non U.I.

Test Gamma Isolamento Test Gamma Isolamento
tubercolinico Interferon batterico tubercolinico Interferon batterico

ABRUZZO 49.532 0 0 7.616,85 0 0
BASILICATA 87.360 0 0 586.616 0 0
CALABRIA 123.683 0 0 19.850,10 0 0
CAMPANIA 179.856 0 0 680.420,00 0 0
LAZIO 209.571 257 0 554.648,00 2.630 0
LIGURIA 13.423 155 0 22.127,44 1.140 0
MARCHE 43.672 0 0 144.445,00 0 0
MOLISE 44.392 0 0 137.210 0 0
PIEMONTE 531.310 3.334 269 2.125.492 21.660 13.450
PUGLIA 179.166 0 0 31.970,71 0 0
SARDEGNA 94.741 375 29 271.300,00 2.016 580
SICILIA 413.118 0 0 1.684.388 0 0
UMBRIA 4.584 0 0 190.136,00 0 0
VALLE D'AOSTA 50.500 210 1 199.800 960 7
Totale 2.024.908 4.331 299 6.656.020,04 28.406 14.037

Numero prove Costi €
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3- MALATTIE DEI SUIDI

3.1 PESTE SUINA CLASSICA (PSC)

Descrizione della malattia

La PSC è una malattia febbrile, altamente contagiosa, ad eziologia virale cui risultano re-
cettivi il suino domestico e il cinghiale.
Sebbene sia caratterizzata da sintomi e lesioni simili a quelli della Peste suina africana (de-
generazioni endoteliali che provocano emorragie, necrosi e infarti), è sostenuta da un virus
diverso appartenente al genere Pestivirus, famiglia Flaviviridae.
In funzione del grado di virulenza dello stipite virale in causa, delle condizioni immunitarie
del soggetto colpito e del periodo pre- o post-natale di contrazione dell’infezione, può
evolvere nelle forme acuta, sub-acuta e cronica. Nelle forme acute della malattia, in tutti i
gruppi di età, si rileva febbre, tendenza degli animali malati ad accalcarsi, anoressia, astenia,
debolezza, congiuntivite, costipazione seguita da diarrea e atassia. Alcuni giorni dopo l’in-
sorgenza dei segni clinici, le orecchie, l’addome e la parte interna delle cosce possono mo-
strare porpore emorragiche. Gli animali con malattia acuta muoiono in 1-2 giorni. L’infezione
sostenuta da stipiti a bassa virulenza può esitare in turbe della sfera riproduttiva e nascita
di suinetti con deficit neurologici tra cui tremore congenito.
La modalità di trasmissione più comune è rappresentata dal contatto diretto tra animali
sani e infetti. Il virus è eliminato con la saliva, le secrezioni nasali, l’urina e le feci. Animali por-
tatori di infezione cronica (persistentemente infetti) possono eliminare il virus attraverso le
feci in assenza di segni clinici di malattia.
La diagnosi diretta, secondo quanto previsto dal Manuale dei test diagnostici e dei vaccini
per gli animali terrestri dell’OIE (Manual of diagnostic tests and vaccines for Terrestrail Ani-
mals 2012, Chapter 2.8.3), si effettua tramite prove di immunofluorescenza diretta su or-
gani e tessuti, prove sierologiche tra cui l’ELISA Antigene (ELISA/Ag), isolamento virale su
colture cellulari e test biomolecolari quali la PCR.
La sierologia che riveste scarso valore diagnostico se applicata alla conferma della diagnosi
di infezioni acute, trova invece utilità per piani di sorveglianza o, su base locale, per determi-
nare la diffusione di infezioni croniche, atipiche o subcliniche sostenute da ceppi virali a bassa
virulenza e viene correntemente effettuata con il metodo immunoenzimatico (ELISA) o at-
traverso la sieroneutralizzazione (SN), soprattutto nel caso in cui sia necessario differenziare
gli anticorpi nei confronti del virus della PSC da quelli verso gli altri pestivirus correlati.
La PSC ha ancora una diffusione a livello mondiale degna di nota. Secondo fonti OIE, tutti
i continenti sono interessati dalla presenza della malattia ad eccezione dell’Oceania. Nel
continente americano risultano attualmente indenni il Canada (dal 1964) e gli USA (dal
1977). Nei Paesi dell’UE, la malattia è tutt'ora presente sia nei domestici che nei selvatici.
Negli anni ’90 rilevanti epidemie di PSC hanno interessato i Paesi Bassi (1997), la Germania
(1993-2000), il Belgio (1990, 1993, 1994) e l’Italia nel 1995, 1996, 1997, anno quest’ultimo in
cui si è registrato il più alto numero di focolai.
In Italia, dal 1998 al 2003 l’incidenza della malattia è andata progressivamente calando, fino
ad arrivare al 2003, con un solo focolaio notificato.
Ad oggi la PSC è una malattia eradicata sull’intero territorio nazionale (Tabella 3.1).
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Inclusa dall’OIE nell’elenco delle malattie soggette a denuncia obbligatoria, è inoltre sog-
getta ai provvedimenti sanitari del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.
320/1954.
Con D.M. 12 agosto 1995, il Ministero della Sanità ha istituito il Centro di Referenza Nazio-
nale presso il Centro per lo studio e la diagnosi delle pesti suine (CEREP) dell’Istituto zoo-
profilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche.

Piano Nazionale

L’Italia è indenne da PSC, pertanto i controlli sierologici per la sorveglianza di tale malattia
sono effettuati contestualmente ai prelievi eseguiti nell’ambito dell’attività di sorveglianza
ed eradicazione prevista per la malattia vescicolare del suino, ai sensi dell’ Ordinanza Mini-
steriale del 12 aprile 2008. In base a tale Ordinanza, i prelievi vengono effettuati oltre che
nei suini domestici anche nei cinghiali. Per la sorveglianza sui cinghiali, le Regioni, di con-
certo con il CEREP e l’Istituto nazionale della fauna selvatica, individuano i territori in cui ef-
fettuare i controlli sierologici e virologici ed i criteri minimi di campionamento sulla base di
alcuni fattori di rischio, tra cui: l’eventuale accertamento negli ultimi cinque anni di focolai
di PSC in aree connotate da presenza di cinghiali selvatici anche situate su territori di Paesi
membri e Paesi terzi confinanti; l’entità e la provenienza del flusso di cinghiali da ripopola-
mento, introdotti nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio; la presenza e la
densità di insediamenti agrituristici, ove si esercita l’allevamento di suini o cinghiali in zone
connotate dalla presenza di cinghiali selvatici.
Gli esiti positivi agli esami sierologici sono tempestivamente comunicati dagli IIZZSS com-
petenti per territorio al Ministero della salute, all’ASL e alla Regione e inviati al CEREP per
l’esame di conferma. In caso di sieropositività per PSC confermata, il veterinario ufficiale ap-
plica immediatamente le procedure ufficiali di indagine atte a confermare o ad escludere
la presenza della malattia. Gli esiti delle prove per la conferma sierologica eseguiti dal CEREP
sono trasmessi al Ministero della Salute, alla Regione, all’IZS e all’ASL che espleta adeguata
indagine epidemiologica e, in attesa degli approfondimenti diagnostici, applica negli alle-
vamenti sospetti le misure previste dal Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 55 (At-
tuazione della Direttiva 2001/89/CE relativa alle misure sanitarie di lotta contro la Peste
suina classica): denuncia sulla base del sospetto, sopralluogo per accertamenti clinici, ema-
nazione dell’ordinanza di sequestro dell’allevamento, rintraccio delle carni macellate im-
mediatamente prima della comparsa del focolaio, effettuazione delle dovute disinfezioni,
istituzione di una zona di protezione (raggio di 3 Km) e di una zona di sorveglianza (raggio
di 10 Km) attorno alla sede di focolaio.
In merito alla profilassi sanitaria, in caso di focolaio, è previsto l’abbattimento di tutti i capi
presenti in allevamento, l’esecuzione dell’indagine epidemiologica e l’elaborazione di un ap-
posito Piano di Eradicazione.
Per quanto riguarda il commercio, ulteriori misure di prevenzione sono rivolte ai controlli
sanitari sugli animali, sui prodotti derivati e sulle merci. I controlli devono essere effettuati
direttamente nel Paese di provenienza, dove l’Autorità sanitaria competente rilascia appo-
siti certificati di accompagnamento, e successivamente vengono effettuate anche nel Paese
di arrivo. Per quanto concerne i residui alimentari, i nazionali possono essere utilizzati pre-
vio trattamento termico, mentre quelli internazionali devono essere distrutti.
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Risultati del Piano Nazionale

Il numero totale di focolai registrati in Italia dal 1997 al 2011 è di 91 (Tabella 3.1). Nel 2011,
389.605 animali e 10.470 aziende suine sono stati coinvolti nel programma di sorveglianza
per PSC. Di questi, sono stati controllati 255.951 animali (di cui 68.660 individualmente) e
7.658 aziende (Tabella 3.2 e tabella 3.3).

Tabella 3.1. Focolai di Peste suina classica registrati in Italia (Fonte: OIE)

Anno Numero focolai

2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0
2006 0
2005 0
2004 0
2003 1
2002 0
2001 5
2000 3
1999 9
1998 18
1997 55
TOTALE 91

REGIONE Numero Numero totale Numero di Numero di Numero
totale di di aziende di aziende aziende di nuove
aziende interessate controllate positive aziende

dal programma positive

ABRUZZO 12.860 665 219 0 0
BASILICATA 6.423 116 116 0 0
LAZIO 3.853 468 330 0 0
LIGURIA 552 38 35 0 0
MOLISE 811 307 307 0 0
SARDEGNA 14.823 5.565 3.723 0 0
SICILIA 1.584 1.252 1.057 0 0
TOSCANA 6.812 1.285 1.097 0 0
TRENTINO-ALTO ADIGE (BZ) 4.612 111 111 0 0
UMBRIA 2.775 662 662 0 0
VALLE D'AOSTA 48 1 1 0 0
Totale 55.153 10.470 7.658 0 0

Tabella 3.2. Aziende suine controllate per Peste suina classica nel 2011
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Costi

Dalla rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute dall’Italia nel 2011 per l’at-
tuazione del Piano di sorveglianza per PSC e inoltrata alla Commissione europea ai fini del
cofinanziamento comunitario, emerge che sono state eseguite 88.496 prove ELISA e 315
PCR (Tabella 3.4), per una spesa totale di circa 138 mila euro cui si sommano i costi relativi
al campionamento degli animali esaminati nel quadro del programma, pari a 34.330 euro
(Tabella 3.5).

REGIONE

Numero Numero totale di Numero di Numero di Numero
totale di animali da esaminare animali animali di animali
aziende nel quadro del esaminati esaminati positivi

programma individualmente

ABRUZZO 85.797 48.104 29.842 3.852 0
BASILICATA 125.634 14.899 14.899 1.107 0
LAZIO 75.585 60.524 5.783 0 0
LIGURIA 1.406 180 159 159 0
MOLISE 27.519 8.053 4.781 4.781 0
SARDEGNA 174.082 72.110 30.558 30.558 0
SICILIA 48.061 46.512 45.277 9.310 0
TOSCANA 129.841 43.259 42.654 11.784 0
TRENTINO - 10.199 512 512 512 0
ALTO ADIGE (BZ)
UMBRIA 217.296 95.440 81.475 6.586 0
VALLE D'AOSTA 359 12 11 11 0
Totale 895.779 389.605 255.951 68.660 0

Tabella 3.3. Animali controllati per Peste suina classica nel 2011
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REGIONE Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Numero di prove o di analisi di laboratorio

ELISA PCR ELISA PCR

ABRUZZO 3.896 0 0,00 0,00
BASILICATA 1.114 0 0,00 0,00
LAZIO 8.397 0 12.931,38 0,00
LIGURIA 159 0 0,00 0,00
MOLISE 4.134 17 0,00 0,00
SARDEGNA 43.625 298 108.190,00 4.925,94
SICILIA 11.279 0 0,00 0,00
TOSCANA 8.783 0 11.632,15 0,00
TRENTINO-ALTO ADIGE (BZ) 512 0 0,00 0,00
UMBRIA 6.586 0 0,00 0,00
VALLE D'AOSTA 11 0 3,33 0,00
Totale 88.496 315 132.756,86 4.925,94

Tabella 3.4. Numero di prove eseguite per tipologia di accertamento e costo relativo

Tabella 3.5. Numero di suidi campionati e relativi costi di campionamento

REGIONE Numero Somma forfettaria Numero di Somma forfettaria Costi totali Costi totali
di suini di 0,50 € per suino cinghiali di 5 € per ammissibili di ammissibili di
domestici domestico cinghiale campionamento campionamento
campionati campionato campionato per suini per cinghiali

domestici

ABRUZZO 3.852 0,50 0 5,00 1.926,00 0,00
BASILICATA 1.107 0,50 0 5,00 553,50 0,00
LAZIO 0 0,50 0 5,00 0,00 0,00
LIGURIA 159 0,50 0 5,00 79,50 0,00
MOLISE 4.781 0,50 0 5,00 2.390,50 0,00
SARDEGNA 30.558 0,50 0 5,00 15.279,00 0,00
SICILIA 9.310 0,50 0 5,00 4.655,00 0,00
TOSCANA 11.784 0,50 0 5,00 5.892,00 0,00
TRENTINO - 512 0,50 0 5,00 256,00 0,00
ALTO ADIGE (BZ)
UMBRIA 6.586 0,50 0 5,00 3.293,00 0,00
VALLE D'AOSTA 11 0,50 0 5,00 5,50 0,00
Totale 68.660 0 34.330,00 0,00

Campionamento

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:53  Pagina 92



93

3.2 PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

Descrizione della malattia

La PSA è una malattia virale altamente contagiosa dei suini (tutte le varietà della specie Sus
scrofa). L’agente eziologico appartiene al genere Asfivirus, famiglia Asfarviridae. La malattia
è endemica nei Paesi dell’Africa sub-sahariana ed in Europa è presente solo in Italia, limita-
tamente alla Sardegna, dove fece il suo primo ingresso nel 1978.
Il contagio avviene di solito attraverso il contatto diretto con suini infetti o attraverso l’in-
gestione di scarti alimentari contenenti carne (o sottoprodotti) di suini infetti non trattati
termicamente. Nessun trattamento è in grado di inattivare il virus della PSA. La puntura di
zanzare e zecche e locali, veicoli, attrezzature e vestiario contaminati possono contribuire
alla diffusione del virus.
Il grado di virulenza dello stipite virale coinvolto influenza la gravità e la distribuzione delle
lesioni. Forme morbose gravi sono caratterizzate da febbre elevata e dall’esito infausto che
sopraggiunge in 2-10 giorni di media. Il tasso di mortalità può raggiungere il 100%. Altri
segni clinici includono: perdita d’appetito, depressione, porpore emorragiche su orecchie,
addome e arti, difficoltà respiratorie, vomito, rinorragia e rettorragia. L’aborto può essere il
primo segno visibile in un focolaio.
Le forme sostenute da stipiti a virulenza moderata mostrano una sintomatologia di minore
intensità e una mortalità tra il 30 e il 70% mentre i segni di un’infezione cronica includono
perdita di peso, febbre intermittente, difficoltà respiratorie, ulcere cutanee e artrite.
Non è una zoonosi. La PSA è una malattia soggetta a provvedimenti sanitari ai sensi dell’O.M.
del 14 febbraio 1968.

Piano Nazionale

In Sardegna è in vigore il Piano di Eradicazione, che prevede l’abbattimento e la distruzione
dei soggetti sieropositivi. I controlli, la cui frequenza è stabilita in base al livello di biosicu-
rezza di ciascun allevamento e alla massima copertura del territorio, sono effettuati presso
i macelli, gli allevamenti e nell’ambito di macellazioni familiari.
E’ inoltre previsto il controllo sierologico dei suini selvatici abbattuti nel corso di attività ve-
natorie.
La presenza della PSA in Sardegna è da ricondursi anche all’allevamento brado dei suini, che
permette la promiscuità tra suini domestici e selvatici.
In caso di positività sierologica, il veterinario ufficiale applica le procedure di indagine uffi-
ciali idonee a confermare o ad escludere la presenza della malattia (Articolo 4 del Decreto
Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 54) e le misure previste dal Piano di Eradicazione:
• abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque

giorni, di tutti i capi risultati sieropositivi; da tali capi andranno prelevati campioni di san-
gue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l’eventuale presenza del
virus;

• prelievo sierologico su tutti i capi presenti di età superiore a tre mesi;
• attivazione dei controlli clinici e, se del caso, sierologici nelle eventuali aziende corre-
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late ed invio della documentazione relativa al Servizio Prevenzione dell’Assessorato del-
l’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

• disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti;
• nuovo prelievo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo prelievo.

In caso di conferma il veterinario ufficiale esegue l’indagine epidemiologica, di cui invia la
copia al Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
e istituisce la Zona di Protezione e la Zona di Sorveglianza. In caso di positività confermata
nei suini selvatici, nella zona interessata si applicano il divieto di caccia, il controllo delle
movimentazioni di suini vivi e dei prodotti derivati nelle aziende presenti nel territorio, il
controllo dello stato brado dei suini e la sorveglianza sierologica nei suini domestici. Nei
Paesi indenni da PSA, la prevenzione si effettua attraverso il severo controllo dei prodotti im-
portati e la sorveglianza sullo smaltimento dei rifiuti di cucina, ristoranti, navi, aerei, spe-
cialmente se provenienti da Paesi infetti. Il Centro di referenza nazionale è istituito presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.

Risultati del Piano Nazionale

Nel 2011 sono stati 34 i focolai di PSA notificati in SIMAN, tutti localizzati in Sardegna (Ta-
bella 3.6).
Il dettaglio degli animali e delle aziende controllati nell’ambito del Piano di eradicazione è
mostrato nelle Tabelle 3.7 e 3.8 (Allegati II e III alla relazione tecnica e finanziaria dell’anno
2011).
Nel 2008 i focolai notificati al sistema comunitario di raccolta delle notifiche delle malattie
animali (Animal disease notification system – ADNS) dell’Unione europea furono in totale 6,
3 nel 2009, mentre quelli notificati in SIMAN nel 2010 furono 10.

Regione
I II III IV

SARDEGNA 0 3 16 15 34

Tabella 3.6. Focolai di Peste suina africana notificati in SIMAN nel 2011

Numero focolai per trimestre
Totale focolai
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Costi

Per quanto riguarda le prove diagnostiche, nel 2011 sono stati effettuati quasi 50 mila prove
ELISA, 516 PCR, 429 IFD, 65 isolamenti virali e 163 Immunoblotting (Tabella 3.9), per un to-
tale di quasi 200 mila euro spesi, se si includono anche i costi sostenuti per il campiona-
mento degli animali (Tabella 3.10).

Figura 3.1. Focolai di Peste suina africana nel 2011

0 15 30 60Km Fonte dati: SIMAN

Tabella 3.7. Dettaglio animali controllati in Sardegna nel 2011 per Peste suina africana

REGIONE

SARDEGNA 174.082 78.042 37.693 37.693 270 270 3.668 48,30% 0,72%
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Tabella 3.9. Dettaglio delle prove effettuate nel 2011 per Peste suina africana e relativi costi

ELISA PCR IFD Isolamento Immuno ELISA PCR IFD Isolamento Immuno
virale Blotting virale Blotting

49.936 516 429 65 163 123.841,28 8.529,48 10.634,91 5.908,50 26.191,20

ANALISI DI LABORATORIO E ALTRE PROVE DIAGNOSTICHE

Numero di prove o di analisi di laboratorio Costo delle prove o delle analisi di laboratorio

REGIONE

Numero di Somma forfettaria Numero di Somma forfettaria Costi totali Costi totali
suini domestici di 0,50 € per cinghiali di 5 € per ammissibili di ammissibili di
campionati suino domestico campionati cinghiale campionamento campionamento

campionato campionato per suini domestici per cinghiali

37.693 0,50 0 5,00 18.846,50 0,00

Tabella 3.10. Costi relativi al campionamento degli animali eseguito in Sardegna nel 2011 per
Peste suina africana

Tabella 3.8. Dettaglio aziende controllate in Sardegna nel 2011 per Peste suina africana

REGIONE

SARDEGNA 14.823 5.902 4.089 34 28 30 88,24 % 69,28 % 0,83 % 0,68 %
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3.3 MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO (MVS)

Descrizione della malattia

La MVS è una malattia virale che colpisce il suino causata da un Enterovirus della famiglia
Picornaviridae, indistinguibile, dal punto di vista clinico, dall'Afta Epizootica. Non è una zoo-
nosi e il suino è l’unico animale che in natura manifesta sintomatologia clinica. La malattia
può manifestarsi come un’affezione vescicolare subclinica, lieve o grave, a seconda del po-
tere patogeno del ceppo virale coinvolto, dell’età dei suini colpiti, della via d’infezione, della
dose infettante nonché delle condizioni di stabulazione dei suini. La MVS è stata segnalata
per la prima volta in Italia nel 1966. Negli ultimi anni la malattia è comparsa prevalente-
mente con un decorso sub clinico o lieve: situazioni particolari, come il trasporto specie in
condizioni di sovraffollamento, la ricomposizione dei gruppi, le variazioni estreme di tem-
peratura, possono condizionare l’insorgenza della sintomatologia clinica.
La MVS è una malattia soggetta a provvedimenti sanitari ai sensi dell’O.M. del 13 febbraio
1973 e dell’O.M. del 17 marzo 1973. La comparsa della MVS in un territorio causa restrizioni
commerciali per gli animali vivi e per i prodotti derivati e impone l’attuazione di drastiche
misure sanitarie negli allevamenti colpiti (abbattimento e distruzione degli animali pre-
senti). In Italia il piano di eradicazione e di sorveglianza della MVS è iniziato nel 1995. Esso
prevede l’eradicazione della malattia sul territorio nazionale attraverso l’applicazione di mi-
sure sanitarie negli allevamenti infetti e periodici controlli sierologici e virologici negli alle-
vamenti suini e nelle stalle di sosta. In caso di focolaio, tutti gli animali presenti nell'azienda
(malati, infetti, sospetti d'infezione e di contaminazione) devono essere abbattuti e distrutti.
Le aziende nelle quali sono stati introdotti animali provenienti dall'azienda infetta prima
del sequestro dell'allevamento devono essere controllate per verificarne lo stato sanitario.
Ciò è fondamentale per prevenire la diffusione della malattia. Prima del ripopolamento,
oltre alle operazioni di pulizia e disinfezione previa distruzione dei materiali e prodotti con-
taminati, considerata l'elevata resistenza dell'agente eziologico nell'ambiente è possibile
introdurre, alcuni capi sentinella per verificare che le operazioni di risanamento ambientale
abbiano avuto successo.
La diagnosi di laboratorio consente di differenziare la MVS da altre patologie vescicolari,
come l’Afta Epizootica. La diagnosi diretta si effettua per evidenziare o escludere la presenza
del virus su materiale organico prelevato da capi con sintomatologia in atto o asintomatici:
epitelio da vescicole integre o appena rotte, liquido vescicolare, sangue con anticoagulante
prelevato da capi in fase febbrile, materiale fecale. I test più utilizzati per la diagnosi virolo-
gica sono l'isolamento virale e la PCR. La diagnosi indiretta, eseguita su campioni di sangue,
evidenzia l’eventuale presenza di anticorpi in soggetti infetti o che abbiano superato la ma-
lattia. I test impiegati per questo tipo di indagine sono l'ELISA competitiva, impiegato come
prova di screening e la SN, test ufficiale di riferimento per la conferma dell’infezione. Una
piccola percentuale di sieri di animali mai esposti al virus MVS può fornire esito positivo al
test ELISA. Tali soggetti possono rappresentare dei “singleton reactor”: un solo animale nel-
l'allevamento si positivizza sierologicamente pur non essendo infetto. In tali casi l'assenza
dell'infezione è dimostrata dal declino del titolo anticorpale nell'animale positivo, dalla ne-
gatività sierologica del resto dell'allevamento, dagli accertamenti virologici sulle feci risultati
negatvi, dalla mancanza di sieroconversioni e di sintomatologia clinica.
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Piano Nazionale

L’Ordinanza del Ministero (O.M.) della Salute del 26 luglio 2001 ha previsto campionamenti
presso le aziende suine da riproduzione: nelle aziende a ciclo aperto il controllo sierolo-
gico da effettuarsi su un campione di suini riproduttori definito in base al numero totale di
suini allevati, ha cadenza semestrale. Nelle aziende a ciclo chiuso il controllo sierologico a
campione ha cadenza annuale; nelle stalle di sosta, punto critico ai fini del controllo della
malattia, il prelievo deve essere fatto mensilmente e accompagnato da campioni di feci.
Negli anni 26 e 2007 c’è stata una recrudescenza della MVS nelle Regioni accreditate del
Nord Italia, che ha interessato soprattutto le aziende da ingrasso. Il Ministero della Salute ha
quindi ravvisato la necessità di effettuare i controlli per Malattia Vescicolare a prescindere
dall'indirizzo produttivo, pertanto con l’O.M. 12 aprile 2008 sono state introdotte nuove di-
sposizioni sanitarie in materia di eradicazione della MVS e di sorveglianza della Peste Suina
Classica, rendendo obbligatori controlli sierologici a campione anche negli allevamenti da
ingrasso, oltre a quelli già previsti negli allevamenti da riproduzione e nelle stalle di sosta.
Ai sensi dell’O.M. 12 aprile 2008, nelle aziende da ingrasso i controlli differiscono a seconda
che queste si trovino in Regioni accreditate o non accreditate. Nel primo caso, è previsto un
controllo sierologico a campione di 600 aziende con un numero di capi superiore alle 2
unità. Da tali aziende, deve essere prelevato ogni 6 mesi un numero di suini sufficiente a ri-
levare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%. Nel caso
di Regioni non accreditate, le aziende da ingrasso con un numero di capi superiore alle 2
unità devono essere tutte controllate. Tutte le aziende da riproduzione devono essere sot-
toposte a controllo sierologico ogni sei mesi, prelevando un numero di suini da riprodu-
zione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di
confidenza del 95% .

Risultati del Piano Nazionale

Nel 2011 tutte le Regioni italiane, ad eccezione della Calabria e della Campania, risultano
accreditate per MVS (Figura 3.2). L’accreditamento è sospeso per il Molise a causa di 1 foco-
laio confermato in SIMAN nel mese di dicembre 2011 in un’azienda in provincia di Campo-
basso e di altri 4 focolai confermati in SIMAN nel 2012 sempre nella stessa provincia. La
Regione ha riacquisito lo stato di accreditamento nel 2012. Per quanto riguarda le aziende
accreditate, la Tabella 3.11 mostra gli allevamenti accreditati e la percentuale rispetto a quelli
aperti al 31/12/2011. Il numero complessivo di focolai è di 25 come mostra la tabella 3.12.
La Figura 3.4 mostra l’andamento della MVS dal 2004 al 2011: la movimentazione illegale
di suini con stato sanitario sconosciuto, un’applicazione incostante e incompleta delle
norme sull’identificazione degli animali, l’incompleta georeferenziazione degli allevamenti
sono tra le cause principali della recrudescenza della MVS in Molise e in Campania. Nel
resto dell’Italia, infatti, la messa in atto del sistema di sorveglianza ai sensi dell’O.M. del 12
aprile 2008, con l’intensificazione dei controlli nelle stalle di sosta e nelle aziende da in-
grasso, ha portato, negli ultimi anni, ad una riduzione della malattia sul territorio nazionale.
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Figura 3.2. Regioni accreditate (verde), non accreditate (rosso) e con accreditamento sospeso
(giallo) per MVS nel 2011 (Fonte: CERVES)
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REGIONE Riproduzione Riproduzione Da riproduzione Allevamento Produzione % sul totale
a ciclo a ciclo (senza indicazione da ingrasso di nuove degli
aperto chiuso della tipologia aziende allevamenti

di produzione) aperti

ABRUZZO 321 21 5 972 404 12,9%
BASILICATA 178 56 16 254 141 9,9%
CALABRIA 367 97 9 617 309 15,4%
CAMPANIA 265 181 3.093 449 19,1%
EMILIA ROMAGNA 179 137 1 299 958 32,1%
FRIULI VENEZIA GIULIA 29 24 37 179 14,0%
LAZIO 147 50 2 37 78 7,0%
LIGURIA 10 11 3 4,0%
LOMBARDIA 532 269 56 718 1.720 38,3%
MARCHE 165 29 74 865 1.590 18,9%
MOLISE 90 2 1 46 55 4,0%
PIEMONTE 34 29 46 94 7,2%
PUGLIA 11 452 1 82 35 60,9%
SARDEGNA 398 2.360 62 373 28 20,2%
SICILIA 245 892 2 61 240 91,7%
TOSCANA 432 281 5 1.543 468 37,0%
TRENTINO - 2 438 5 9,7%
ALTO ADIGE (TN)
TRENTINO - 1 1 0,3%
ALTO ADIGE (BZ)
UMBRIA 219 130 1 316 353 34,7%
VALLE D'AOSTA 0,0%
VENETO 128 74 1 50 413 8,0%
Totale complessivo 3.751 5.086 236 9.858 7.523 19,6%

Tabella 3.11. Allevamenti aperti accreditati per MVS e percentuale di accreditamento

Regione
I II III IV

Campania 15 0 1 8 24
Molise 0 0 0 1 1
Totale 15 0 1 9 25

Tabella 3.12. Focolai di malattia vescicolare del suino notificati in SIMAN nel 2011

Numero focolai per trimestre
Totale focolai

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:54  Pagina 100



101

Figura 3.3. Focolai di malattia vescicolare del suino notificati in SIMAN nel 2011
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Figura 3.4. Numero di focolai notificati di malattia vescicolare dal 2004 al 2011

125

13

51

89

65

18

4

25

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anno

N
.

fo
co

la
i

Costi

Nel 2011 la prevalenza della MVS in Italia nelle aziende è dello 0,46% rispetto allo 0,36%
del 2010. Su 14.426 aziende controllate, 66 risultano positive ai test sierologici. La Campa-
nia resta a tutt’oggi la Regione dove si verifica il maggior numero di sieropositività. La ta-
bella 3.3 riporta il dettaglio per Regione delle aziende controllate e risultate positive nel
2011.
Negli animali la prevalenza si attesta sullo 0,01% restando invariata rispetto al 2010. La Cam-
pania resta la Regione con la più alta prevalenza (tabella 3.14). Per quanto riguarda i costi
sostenuti per l’attuazione del piano di eradicazione, questi sono rendicontati alla Commis-
sione Europea nell’ allegato VII alla relazione tecnica e finanziaria annuale e mostrati in ta-
bella 3.15. Il numero totale di animali, i positivi e gli abbattuti sono riportati nell’allegato III
della relazione tecnica e finanziaria (Tabella 3.14).
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Tabella 3.13. Dettaglio per regione delle aziende controllate e risultate positive

REGIONE

ABRUZZO 12.429 665 543 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
BASILICATA 6.423 424 420 4 0 0 0,00 % 0,95 % 0,00 %
CALABRIA 8.782 949 803 4 0 4 100,00 % 0,50 % 0,00 %
CAMPANIA 20.725 1.533 1.518 36 0 24 66,67 % 2,37 % 0,00 %
EMILIA ROMAGNA 4.667 473 471 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
FRIULI VENEZIA 1.126 268 206 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
GIULIA
LAZIO 3.849 462 297 1 0 0 0,00 % 0,34 % 0,00 %
LIGURIA 552 38 38 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
LOMBARDIA 8.255 941 1.255 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
MARCHE 14.209 739 575 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
MOLISE 3.755 601 371 1 0 1 100,00 % 0,27 % 0,00 %
PIEMONTE 1.882 551 551 11 0 0 0,00 % 2,00 % 0,00 %
PUGLIA 911 583 493 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
SARDEGNA 14.823 5.347 2.598 3 0 0 0,00 % 0,12 % 0,00 %
SICILIA 1.584 1.252 1.132 6 0 0 0,00 % 0,53 % 0,00 %
TOSCANA 6.820 2.049 2.034 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
TRENTINO - 4.612 111 182 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ALTO ADIGE (BZ)
TRENTINO - 637 8 8 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ALTO ADIGE (TN)
UMBRIA 2.826 754 754 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VALLE D'AOSTA 48 1 1 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VENETO 7.343 358 176 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Totale 12.6258 18.107 14.426 66 0 29 43,94% 0,46 % 0,00%
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REGIONE n. totale n. totale di animali n. totale n.totale n.totale % di animali
di animali da esaminare di animali di animali di animali positivi

nel quadro del esaminati positivi* abbattuti (prevalenza
programma negli animali)

ABRUZZO 86.036 70.805 69.410 0 0 0,00%
BASILICATA 125.764 52.048 52.048 27 0 0,05%
CALABRIA 63.782 35.363 33.206 5 5 0,02%
CAMPANIA 181.334 28.021 27.966 328 194 1,17%
EMILIA ROMAGNA 1.245.127 680.478 680.327 0 0 0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA 242.074 208.965 188.737 0 0 0,00%
LAZIO 86.137 68.403 65.688 1 0 0,00%
LIGURIA 1.200 180 180 0 0 0,00%
LOMBARDIA 5.168.353 2.564.049 3.271.675 0 0 0,00%
MARCHE 117.726 100.062 93.004 1 0 0,00%
MOLISE 27.519 14.261 10.165 10 10 0,10%
PIEMONTE 1.144.863 764.252 764.252 15 0 0,00%
PUGLIA 31.582 18.022 25.576 22 0 0,09%
SARDEGNA 174.082 73.784 32.777 6 0 0,02%
SICILIA 48.061 46.556 45.321 4 0 0,01%
TOSCANA 134.701 116.230 111.508 9 0 0,01%
TRENTINO-ALTO ADIGE (BZ) 10.199 512 805 0 0 0,00%
TRENTINO-ALTO ADIGE (TN) 6.000 496 496 0 0 0,00%
UMBRIA 242.291 188.367 179.797 0 0 0,00%
VALLE D'AOSTA 359 12 12 0 0 0,00%
VENETO 618.846 324.592 324.592 0 0 0,00%
Totale 9.756.036 5.355.458 5.977.542 428 209 0,01%

Tabella 3.14. Relazione finale 2011 relativa ai programmi di eradicazione cofinanziati: allegato
III alla relazione tecnica e finanziaria
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REGIONE Importo Importo Campionamenti Importo per analisi di
indennizzo per indennizzo per (incrementati di 0,5 laboratorio o altra prova
abbattuti abbattuti/macellati eur per animale o di diagnosi nel quadro di
/macellati a seguito di gruppo campionato prelievi ufficiali (incrementati
a seguito positività ai sensi della del 7% ai sensi della

di focolai DEC. 2008/940/CE) DEC. 2008/940/CE)

ABRUZZO € 0,00 € 0,00 € 7.008,00 € 0,00
BASILICATA € 0,00 € 0,00 € 5.187,50 € 0,00
CALABRIA € 0,00 € 0,00 € 10.136,50 € 0,00
CAMPANIA € 28.441,15 € 11.831,85 € 13.099,00 € 0,00
EMILIA ROMAGNA € 0,00 € 0,00 € 12.474,00 € 0,00
FRIULI VENEZIA GIULIA € 0,00 € 0,00 € 5.230,50 € 0,00
LAZIO € 0,00 € 0,00 € 3.461,00 € 0,00
LIGURIA € 0,00 € 0,00 € 84,50 € 0,00
LOMBARDIA € 0,00 € 0,00 € 34.329,00 € 0,00
MARCHE € 0,00 € 0,00 € 5.754,00 € 0,00
MOLISE € 2.175,00 € 0,00 € 3.816,00 € 0,00
PIEMONTE € 0,00 € 0,00 € 12.885,50 € 0,00
PUGLIA € 0,00 € 0,00 € 327,50 € 0,00
SARDEGNA € 0,00 € 820,59 € 15.835,50 € 0,00
SICILIA € 0,00 € 0,00 € 4.687,00 € 0,00
TOSCANA € 0,00 € 0,00 € 8.366,00 € 0,00
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) € 0,00 € 0,00 € 402,50 € 0,00
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) € 0,00 € 0,00 € 126,50 € 0,00
UMBRIA € 0,00 € 0,00 € 9.638,00 € 0,00
VALLE D'AOSTA € 0,00 € 0,00 € 6,00 € 0,00
VENETO € 0,00 € 0,00 € 106.126,50 € 0,00
Totale € 30.616,15 € 12.652,44 € 258.981,00 € 0,00

Tabella 3.15. Relazione finale 2011 relativa ai programmi di eradicazione cofinanziati: allegato
VII alla relazione tecnica e finanziaria
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3.4 MALATTIA DI AUJESZKY

Descrizione della malattia

La malattia di Aujeszki è una malattia virale a decorso acuto e febbrile causata da un virus
appartenente alla famiglia Herpesviridae, genere Varicellovirus.
I suini sono gli unici ospiti naturali della malattia e le forme cliniche variano a seconda del-
l'età degli animali colpiti:

• nei suinetti fino all’età di due settimane la malattia si manifesta con febbre, vomito e di-
sturbi del sistema nervoso centrale; la letalità è quasi del 100%;

• nei suinetti di età superiore a 3-4 settimane si osservano sintomi simili ma la letalità è più
bassa;

• nei suini da ingrasso si rilevano soprattutto sintomi di tipo respiratorio;
• nelle scrofe gestanti la malattia causa aborto.

All’interno di un allevamento immunologicamente non protetto la malattia origina con
l’acquisto di suini o verri riproduttori con un'infezione latente, impiegando sperma infetto
o alimentando gli animali con scarti provenienti da macellerie e ristoranti non trattati ter-
micamente.
Nei ruminanti e nei carnivori la malattia si manifesta con infezione del sistema nervoso cen-
trale e con esito letale (pseudorabbia). L’uomo non è sensibile alla malattia.

Piano Nazionale

In Italia è attualmente in vigore il D.M. 1 aprile 1997 – Piano nazionale di controllo della ma-
lattia di Aujeszky.
Il piano è basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i
suini allevati.
L’esecuzione del piano vaccinale è a carico dell’allevatore. Sono previsti almeno tre inter-
venti vaccinali annuali per i riproduttori effettuati solo con vaccini inattivati deleti (privi
della glicoproteina E del virus) e regolarmente autorizzati.
La qualifica di allevamento indenne per malattia di Aujeszky si ottiene a seguito di due con-
trolli sierologici negativi per la ricerca degli anticorpi verso la glicoproteina E del virus di
Aujeszky eseguita con metodica immunoenzimatica (ELISA) ed effettuati a distanza di al-
meno 28 giorni su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa=5%;
LC=95%).
Il mantenimento della qualifica è subordinato alla sussistenza:
• delle misure igienico-sanitarie (biosicurezza);
• all’esito favorevole di controlli sierologici ufficiali eseguiti dal Servizio Veterinario ed ef-

fettuati a cadenza quadrimestrale su almeno 30 animali di età superiore a 5 mesi;
• all'introduzione di animali provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria.
Inoltre, per ogni allevamento accreditato deve essere registrata e tenuta aggiornata la qua-
lifica sanitaria in BDN.
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Considerata l’aumento della sieroprevalenza di infezione registrata dal 2007 e che la mag-
gior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennità e potrebbe ri-
chiedere ulteriori garanzie negli scambi di suini, penalizzando il comparto suinicolo italiano,
è stato emanato il D.M. 30 dicembre 2010 che modifica ed integra il D.M. 1 aprile 1997.
Con il D.M. 30 dicembre 2010, è stata intensificata l’attività di monitoraggio sulla base dei
controlli effettuati per la MVS, è stato definito il sistema di dichiarazione di indennità per le
diverse tipologie aziendali e sono stati stabiliti i criteri di movimentazione dei suini sul ter-
ritorio nazionale tenendo conto anche del Piano di sorveglianza della MVS.

Risultati del Piano Nazionale

In Italia nel 2011 la malattia è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche
e virologiche in 820 aziende suine. In Figura 3.5 è riportato nel dettaglio il numero di aziende
in cui è stata individuata la malattia divise per Regione.
In Tabella 3.16 è riportato il numero di aziende suine, distinte per Regione, in cui nel 2011
è stato effettuato un programma di controllo per la malattia di Aujeszky.

Figura 3.5. Numero di aziende in Italia in cui è stata individuata la malattia di Aujeszky distinte per
Regione-anno 2011
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Tabella 3.16. Numero di aziende suine in Italia in cui è stato effettuato un piano di controllo per
la malattia di Aujeszky distinte per Regione-anno 2011

Regione Numero di aziende Numero di aziende oggetto di un
suinicole programma per la malattia di Aujeszky

ABRUZZO 11.522 246
BASILICATA 6.423 236
CAMPANIA 20.725 142
EMILIA ROMAGNA 4.693 1.303
LAZIO 3.855 456
LIGURIA 552 151
LOMBARDIA 8.255 941
MOLISE 3.755 223
PIEMONTE 1.882 251
PUGLIA 899 649
SARDEGNA 14.823 1.493
SICILIA 1.584 1.196
TOSCANA 6.784 1.087
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 4.612 111
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 637 8
UMBRIA 2.298 738
VALLED’AOSTA 48 1
VENETO 2.057 275
Totale 95.404 9.507

Costi

Il Piano nazionale di eradicazione non rientra tra i Piani cofinanziati dalla Commissione eu-
ropea. Gli esiti del piano di controllo sono comunque trasmessi annualmente alla Com-
missione Europea sulla base delle indicazioni dell’articolo 8 della direttiva 64/432/CEE e
della decisione 2008/185/CE.
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4-MALATTIE DEGLI EQUIDI

4.1 ANEMIA INFETTIVA EQUINA (AIE)

Descrizione della malattia

L'AIE è una malattia virale degli equidi, trasmessa da insetti ematofagi, vettori passivi, tra
cui le mosche cavalline (Stomoxys calcitrans) e diverse specie di tabanidi appartenenti ai
generi Tabanus spp. e Hybomitra spp.; è causata da un Lentivirus (RNA virus) appartenente
alla famiglia Retroviridae (sottofamiglia Orthoretrovirinae). Il virus dell’anemia infettiva equina
non è trasmissibile all’uomo.
L’AIE è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia sia a livello nazionale D.P.R. 320/54
che comunitario (Decisione 2004/216/CE del 1° marzo 2004 che modifica la direttiva
82/894/CEE).
L’AIE si è manifestata per la prima volta in Italia nei primi anni settanta con forme acute in
cavalli di alcuni ippodromi.
Nel 2006 è stata introdotta l'obbligatorietà del controllo sierologico di tutti gli animali di età
superiore ai tre mesi ad eccezione di quelli destinati alla macellazione (O.M. 14 novembre
2006) ; l’anno successivo con l’O.M. 18 dicembre 2007 è stato definito il Piano di sorve-
glianza per l'anemia infettiva di durata biennale che ha previsto il controllo annuale su tutti
gli equidi di età superiore ai sei mesi, ad eccezione degli animali destinati al macello, e l'ob-
bligo dell'iscrizione all'anagrafe equina.
L'O.M. 8 agosto 2010 ha modulato il controllo sulla scorta dell’analisi del rischio e della si-
tuazione epidemiologica emersa nel corso degli ultimi anni (2007–2008–2009).
L’infezione infatti è risultata circoscritta prevalentemente nelle popolazioni di equidi allevati
in ambiente rurale e più raramente è stata diagnosticata nei soggetti facenti capo al circuito
ippico-sportivo. Le maggiori prevalenze sono state osservate nei muli e la maggiore con-
centrazione dei focolai nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria. L'O.M. 8 agosto 2010
è attualmente decaduta e pertanto sono state fornite dal Ministero indicazioni in merito alla
prosecuzione delle attività previste dal Piano con la nota prot. n. 19634 del 29/10/2012.
I campioni di sangue, prelevati nell’ambito del Piano di sorveglianza nazionale devono es-
sere inviati agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio accompagnati
dalla scheda di prelievo per l’esecuzione degli esami diagnostici. In caso di riscontro di po-
sitività, il campione è inviato per la conferma diagnostica al CRAIE, situato presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.
Il metodo diagnostico ufficiale previsto dal piano di sorveglianza è l’AGID o test di Coggins
e rappresenta la prova raccomandata dall'OIE per il commercio internazionale degli equidi.
Altri test diagnostici utilizzati sono: l’ELISA, maggiormente sensibile ma meno specifica ri-
spetto all’AGID, l’Immunoblotting, metodo sierologico più sensibile dotato di elevata spe-
cificità e la PCR.
Tutti i campioni inviati per conferma al CRAIE, risultati AGID positivi presso i laboratori di ori-
gine, sono saggiati in AGID (metodo Coggins come da DM/1976 e metodo OIE) ed ELISA.
Tutti i campioni risultati ELISA-positivi/AGID-negativi presso i laboratori di origine, sono
saggiati in AGID ed in Immunoblotting. I soggetti ELISA positivi/AGID negativi vanno con-
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siderati sospetti d’infezione e, come regola generale, devono essere sottoposti ad un test
di conferma distanziato di almeno 30 giorni. In alternativa, quando persistano tali condi-
zioni, si può fare ricorso all’Immunoblotting.
Inoltre, quando disponibile materiale idoneo viene eseguita la Real Time PCR per la ricerca
del genoma virale.

Piano Nazionale

Il Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi attualmente vigente è
stato emesso con Ordinanza 8 agosto 2010, entrata in vigore il 19 settembre 2010. Tale
Piano istituisce le misure di prevenzione della diffusione dell’infezione, basate essenzial-
mente sul controllo sierologico di tutti gli equidi e sull’isolamento degli animali positivi.
L’O.M. dell’8 agosto 2010 prevede l’esecuzione di un controllo sierologico almeno una volta
ogni 24 mesi su tutti gli equidi stanziali di età superiore a sei mesi (ad esclusione dei capi
allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare,
purché non conviventi con equidi non allevati per fini alimentari). Non si intendono com-
presi nella categoria degli equidi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione
i riproduttori e i soggetti allevati unicamente per fini alimentari interessati alla transumanza.
La frequenza di controllo è ridotta a 12 mesi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria
e su tutto il territorio nazionale negli allevamenti in cui sono presenti muli. La movimenta-
zione di equidi non sottoposti ai controlli è vietata.
Gli esiti e le date delle singole prove diagnostiche devono essere riportate sul documento
di identificazione del capo.
Gli animali sieropositivi devono essere sottoposti a isolamento e sequestro in condizioni
compatibili con le esigenze etologiche e di benessere degli animali, alla distanza minima
di 200 metri da soggetti sani recettivi. Tali animali, correttamente identificati e scortati dal
modello 4, possono essere movimentati per motivi legati alla tutela della loro salute e be-
nessere, per essere destinati alla produzione di alimenti e verso aree appositamente at-
trezzate, presso cui possono rimanere stabulati.

Risultati del Piano Nazionale

Nel 2011 sono stati confermati un totale di 93 focolai di Anemia Infettiva equina, con un nu-
mero complessivo di capi coinvolti pari a 133 equidi di cui il 73% cavalli, il 24% muli ed il
3% asini (Figura 4.1). In Tabella 4.1 sono riportati i focolai notificati in SIMAN suddivisi per Re-
gione. L’Abruzzo ha registrato il maggior numero di focolai (30), seguito dal Lazio (18).
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Figura 4.1. Focolai di AIE distinti, in percentuale, per specie coinvolte
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Regione
I II III IV

ABRUZZO 7 18 3 2 30
BASILICATA 0 0 0 1 1
CALABRIA 3 0 0 0 3
CAMPANIA 0 3 3 3 9
EMILIA ROMAGNA 0 0 1 0 1
LAZIO 8 5 4 1 18
LOMBARDIA 0 1 1 0 2
MOLISE 1 3 0 0 4
PIEMONTE 1 0 0 0 1
PUGLIA 2 2 0 2 6
TOSCANA 4 2 0 0 6
UMBRIA 1 2 2 3 8
VENETO 0 3 1 0 4
Totale 27 39 15 12 93

Tabella 4.1. Focolai notificati dalle Regioni italiane in SIMAN nel 2011

Numero focolai per trimestre
Totale focolai
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Figura 4.2. Mappa dei focolai notificati dalle Regioni italiane in SIMAN nel 2011
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Nella Figura 4.2 è riportata la localizzazione spaziale dei focolai nel 2011.
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Il centro Italia resta ad oggi l’area in cui la malattia è maggiormente diffusa.
Dall’entrata in vigore del Piano di sorveglianza per l'anemia infettiva con l’O.M. 18 dicembre
2007 il numero di focolai notificati si è ridotto del 74% registrando 76 focolai nel 2011.
Nel 2008 il Ministero della Salute ha notificato all'UE 334 focolai, la maggior parte dei quali
si è verificata nelle Regioni del centro, in particolare in Abruzzo e Lazio (circa il 75%) ed in
misura minore in Umbria, Campania, Toscana e Molise. Trascurabile invece il numero di fo-
colai verificati nel Nord e Sud Italia. Nel 2009 il numero di nuovi focolai si è ridotto a 143 e
il centro Italia si è confermato al primo posto per l’elevato numero di casi confermati ri-
spetto alle altre regioni. Rispetto al 2008, al 2009 e al 2010, il numero di focolai notificati dal-
l’Italia nel 2011 è ulteriormente diminuito (Figura 4.3.).

Figura 4.3. Numero di focolai notificati nel periodo 2007-2011
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4.2 WEST NILE DISEASE (WND)

Descrizione della malattia

La WND è una zoonosi ad eziologia virale. Il WNV è un Flavivirus appartenente alla famiglia
Flaviviridae trasmesso da vettori (zanzare). Il WNV infetta principalmente gli uccelli, sia sel-
vatici che domestici, ma occasionalmente può infettare diverse specie di mammiferi, tra
cui equidi ed uomini, determinando forme asintomatiche, forme simil influenzali e/o di
meningo-encefalite.
La WND è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia dal 2008 ai sensi del DPR 320/54
(Regolamento di Polizia Veterinaria).
In Italia il primo focolaio di WND è stato notificato nella tarda estate del 1998 quando, in
Toscana si sono verificati 14 casi di WND clinicamente manifesta in cavalli stabulati nell’area
circostante il Padule di Fucecchio in Provincia di Pisa.
In seguito all’epidemia di WND del 1998 e ai risultati delle indagini eseguite nell’area in-
teressata dalla circolazione virale negli anni successivi, il Ministero della Salute ha attivato
un Piano di sorveglianza nazionale per stimare il rischio di reintroduzione del WNV su tutto
il territorio nazionale.
A distanza di 10 anni dalla prima notifica, nell’agosto 2008, la WND è ricomparsa in Italia
nell’area del delta del Po ed ha interessato le regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia.
Nel 2009 e nel 2010 la circolazione virale ha interessato le stesse aree del 2008 ed ha coin-
volto nuove Regioni anche nel centro e Sud Italia (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Mo-
lise e Puglia). Le attività di sorveglianza nei settori inerenti la salute pubblica hanno
permesso di individuare casi umani di WND con sintomatologia nervosa nel 2008, 2009 e
2010.
La WND, generalmente presenta una sintomatologia sovrapponibile ad altre sindromi neu-
rologiche e può decorrere in maniera inapparente. Per questi motivi, i criteri diagnostici de-
vono includere una combinazione di valutazioni cliniche e di prove di laboratorio.
Per la diagnosi di laboratorio diretta le tecniche utilizzate sono: biologia molecolare, iso-
lamento virale, immunofluorescenza, immunoistochimica.
I test utilizzati per la messa in evidenza di anticorpi specifici nei confronti del West Nile
virus sono: ELISA IgG (test di screening con elevata sensibilità e bassa specificità, possibi-
lità di reazioni crociate o aspecifiche), SN e test di riduzione del numero delle placche (ele-
vata specificità, utilizzati in parallelo come test di conferma), ELISA IgM (utile nel rilevare
infezione recente), ELISA competitiva.
La definizione di caso sospetto di WND è stabilita dall’Ordinanza 4 agosto 2011.
La conferma del sospetto diagnostico avviene quando i campioni prelevati dall’equide
sospetto risultano positivi ad un esame di laboratorio di conferma effettuato dal Centro
di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie Esotiche (CESME) presso l'IZSAM G.
Caporale.
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Piano Nazionale

Con l’ordinanza del 4 agosto 2011, in base alla situazione epidemiologica riscontrata negli
anni precedenti, sono state individuate 3 aree geografiche distinte nell’ambito delle quali
porre in atto azioni di sorveglianza (Figura 4.4):

A. Area con Circolazione Virale (ACV) è l’area che è stata interessata dalla circolazione del
WNV nel corso degli ultimi anni;

B. Area di Sorveglianza Esterna alla ACV (AE), estesa per un raggio di 20 km intorno ai casi
verificatisi nelle zone più esterne dell’ACV;

C. Aree a Rischio nel resto del territorio nazionale (AR).

Le modalità di attuazione della sorveglianza ed il numero di esemplari da esaminare diffe-
riscono a seconda dell’area considerata.
In base a quanto stabilito dall’Ordinanza del 4 agosto 2011 la sorveglianza nei confronti
della WND si basa sulle seguenti componenti:

1. sorveglianza su uccelli stanziali di specie“sinantropiche”appartenenti alle seguenti spe-
cie: Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Taccola (Corvus monedula), Gazza (Pica pica),
Ghiandaia (Garrulus glandarius), Piccione o colombo (Columba livia), Storni (Sturnus vul-
garis) (esame virologico e PCR su organi di tali esemplari). In caso di mancato raggiun-
gimento del 50% delle attività previste, è possibile, in alternativa, attuare la sorveglianza
su allevamenti avicoli rurali o all’aperto o tramite il posizionamento di gruppi di polli
sentinella;

2. sorveglianza sierologica e clinica sugli equidi;
3. sorveglianza entomologica;
4. sorveglianza dell’avifauna selvatica di specie migratorie mediante 3 campionamenti annuali.

Inoltre il Piano di sorveglianza prevede che qualora siano segnalati fenomeni di mortalità
anomala o un aumento dell’incidenza della mortalità nell’avifauna selvatica, campioni di or-
gano debbano essere prelevati ed esaminati per la ricerca del virus o del suo genoma.
A seguito della conferma di positività devono essere intraprese azioni necessarie a definire
l’estensione della circolazione virale.
In particolare devono essere effettuate le seguenti attività:

- visita clinica di tutti gli equidi presenti in azienda;
- prelievo di equidi o avicoli presenti in azienda;
- catture rappresentative dei culicidi presenti in azienda;
- prelievo di un numero statisticamente significativo di equidi presenti nel raggio di 4 km

dall’allevamento positivo.
Le modalità di attuazione di tali attività variano in funzione dell’area di sorveglianza consi-
derata ed in base alla specie animale interessata.
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Figura 4.4. Aree geografiche sottoposte a sorveglianza per la WND nel 2011
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Risultati del Piano Nazionale

Nel 2011 sono stati registrati focolai d’infezione sia in aree precedentemente interessate
che in aree non coinvolte dalla malattia.
I casi sono stati segnalati in Friuli Venezia Giulia, Veneto e per la prima volta in Sardegna, Ca-
labria, Basilicata e in Sicilia (Tabella 4.2).
Particolare rilevanza ha assunto la circolazione del WNV in Sardegna dove si sono registrati
la maggior parte dei focolai e la maggior parte dei casi clinici negli equidi. I primi casi cli-
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Figura 4.5. Distribuzione geografica dei focolai confermati negli equidi e delle altre evidenze di
circolazione virale (positività nei polli sentinella, esiti positivi alla PCR in uccelli selvatici e pool
di insetti) nel corso del 2011
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Focolai confermati equidi

nici negli equidi sono stati registrati in Provincia di Oristano a partire dal 13 settembre 2011.
Inoltre le attività di sorveglianza hanno permesso di individuare positività negli uccelli si-
nantropici, selvatici, zanzare ed avicoli (Figura 4.5).
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Regione
I II III IV

BASILICATA 1 4 5
CALABRIA 1 2 3
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 27 34
SARDEGNA 21 32 53
SICILIA 0 5 5
VENETO 3 12 15
Totale 33 82 115

Tabella 4.2. Focolai di West Nile notificati in SIMAN nel corso del 2011 suddivisi per Regione e
per trimestre

Numero focolai per trimestre
Totale focolai/Regione

Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie sinantropiche

Sono stati catturati complessivamente 2016 esemplari di uccelli. Oltre la metà degli ani-
mali catturati (53.7%) sono state gazze (Pica pica), mentre le cornacchie (Corvus corone cor-
nix) ed i colombi (Columba livia) hanno rappresentato, rispettivamente, il 29.8% e il 6.2% di
tutti gli esemplari catturati.
Le attività di sorveglianza hanno consentito di individuare:
• sei positività alla PCR per WND su organi di 3 esemplari di ghiandaia (Garrulus glanda-

rius), e 3 esemplari di cornacchia (Corvus corone cornix) in provincia di Oristano.

Sorveglianza nelle specie avicole

Complessivamente sono stati esaminati 1.843 polli sentinella e 730 esemplari detenuti in
allevamenti rurali.
Le attività di sorveglianza hanno consentito di individuare:
• cinque focolai negli avicoli in provincia di Oristano e di Matera.

Sorveglianza su equidi

Sono stati esaminati 944 cavalli sentinella.
Complessivamente nel corso del 2011 sono stati confermati 91 focolai di WND negli equidi
(Tabella 4.3):
• 38 in Sardegna;
• 30 in Friuli Venezia Giulia;
• 12 in Veneto;
• 4 in Basilicata;
• 3 in Calabria;
• 4 in Sicilia.
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Nel corso del 2011 sono pervenuti al CESME i campioni di 87 animali con sospetta sinto-
matologia clinica e sono stati confermati complessivamente 58 casi con segni clinici di-
stribuiti nelle seguenti Regioni:
• 53 in Sardegna;
• 2 in Friuli Venezia Giulia
• 2 in Sicilia;
• 1 in Veneto;

La Figura 4.6 mostra l’andamento temporale dei focolai di WND negli equidi. Il maggior
numero di focolai caratterizzati da sintomatologia clinica è stato registrato nel mese di Set-
tembre (39a settimana). Occorre precisare che la distribuzione temporale dei focolai rilevati
mediante controlli diagnostici rispecchia la cronologia dei controlli e non la data di insor-
genza del focolaio.
I controlli effettuati nelle aziende di equidi a seguito di sospetti clinici o successivamente al
rilievo di positività in altre specie animali hanno comportato il prelievo di 765 capi in totale.

Tabella 4.3. Dettaglio dei focolai confermati negli equidi nel 2011

Regioni Province

Friuli Venezia Pordenone 6 1 75 8 1 0 10,70% 12,50% 0,00%
Giulia

Udine 14 1 240 31 1 0 12,90% 3,20% 0,00%
Gorizia 10 0 96 20 0 0 20,80% 0,00% 0,00%

Veneto Venezia 9 0 101 22 0 0 21,80% 0,00% 0,00%
Treviso 3 1 7 3 1 0 42,90% 33,30% 0,00%

Sardegna Oristano 33 31 273 89 48 9 32,60% 53,90% 18,80%
Cagliari 2 2 34 2 2 2 5,90% 100,00% 100,00%
Medio Campidano 2 2 10 2 2 2 20,00% 100,00% 100,00%
Nuoro 1 1 2 1 1 0 50,00% 100,00% 0,00%

Basilicata Matera 4 0 12 7 0 0 58,30% 0,00% 0,00%
Calabria Crotone 3 0 16 7 0 0 43,80% 0,00% 0,00%
Sicilia Palermo 1 1 1 1 1 0 100,00% 100,00% 0,00%

Messina 3 1 14 4 1 1 28,60% 25,00% 100,00%
Totale 91 41 881 197 58 14 22,40% 29,40% 24,10%
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Figura 4.6. Andamento temporale in riferimento all’anno 2011 dei focolai di WND negli equidi
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Sorveglianza entomologica

Complessivamente sono state effettuate 763 giornate di catture entomologica che risul-
tano distribuite maggiormente nel periodo compreso tra Maggio ed Ottobre. Le attività di
sorveglianza hanno consentito di individuare:
• otto positività alla PCR per WND in 8 pool di zanzare provenienti dalle province di Por-

denone, Venezia, Oristano, Treviso, Udine e Messina e catturate nel periodo compreso tra
il 27 luglio e il 19 ottobre.

Sorveglianza sulla mortalità negli uccelli selvatici

Complessivamente, nel corso del 2011, sono stati esaminati campioni di 1100 esemplari di
uccelli, provenienti per oltre il 60% dei casi dalla Regione Emilia Romagna. L’Ordine mag-
giormente rappresentato è quello dei Passeriformi: 680 esemplari (61.8%). Le attività di sor-
veglianza hanno permesso di individuare:
• cinque positività alla PCR per WND su organi di 1 esemplare di civetta (Athena noctua),

2 esemplari di poiana (Buteo buteo), 1 esemplare di germano reale (Anas platyrhynchos)
in provincia di Oristano e 1 esemplare di tortora dal collare (Streptopelia decaocto) in pro-
vincia di Treviso.
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5-MALATTIE DEGLI AVICOLI

5.1 INFLUENZA AVIARE (IA)

Descrizione della malattia

L’IA è un'infezione virale causata da un RNA virus appartenente al genere Influenzavirus A,
famiglia Orthomyxoviridae.
I virus influenzali, in particolare quelli di tipo A, si caratterizzano per la loro variabilità anti-
genica, che interessa le proteine di superficie NA ed HA. In base alle caratteristiche antige-
niche i virus dell’IA, possono essere classificati in sottotipi, distinguendo 16 differenti
sottotipi di HA (H1-H16) e nove di NA (N1-N9).
Il virus dell’IA colpisce numerose specie aviarie domestiche e selvatiche tra cui polli, tacchini,
anatre, oche domestiche, quaglie, fagiani, psittacidi, emù, pernici, ecc.
L’IA è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell’O.M. 19 luglio 1991.
I virus influenzali A sono suddivisi in due gruppi, a seconda della loro capacità di provocare
la malattie nel pollame:
a) virus dell'IA ad alta patogenicità - HPAI, che causano una malattia estremamente grave,

caratterizzata da un'infezione generalizzata del pollame colpito, nel quale possono in-
durre una mortalità in allevamento molto elevata (fino al 100 %);

b) virus dell'IA a bassa patogenicità - LPAI, che causano nel pollame un'affezione leggera,
prevalentemente respiratoria, salvo aggravamento dovuto a coinfezioni o ad altri fattori.

I virus altamente patogeni possono sopravvivere per lunghi periodi nell’ambiente, specie
a basse temperature. Ad esempio il virus altamente patogeno H5N1 può sopravvivere nelle
feci dei volatili per almeno 35 giorni a bassa temperatura (4°C). A 37°C è dimostrato che i
virus H5N1, sopravvivono sei giorni in campioni di feci.
I virus influenzali sono escreti dal tratto intestinale nelle feci di uccelli infetti. La modalità di tra-
smissione può essere sia diretta che indiretta e includere anche il contatto con aerosol o con altri
materiali contaminati da virus. L’emissione del virus con le feci contamina differenti sostanze
come gli alimenti, l'acqua e le attrezzature che contribuiscono alla disseminazione del virus.
Dal 1997 al 2009 l’Italia è stata interessata da diversi episodi di influenza aviaria sia ad alta
che a bassa patogenicità che hanno provocato notevoli danni economici al settore avi-
colo. Il rischio maggiore si è rilevato in modo particolare in alcune aree della Lombardia e
del Veneto, nelle quali è concentrato oltre il 70% della produzione avicola nazionale con
densità di allevamenti e di animali molto elevate.
Queste epidemie sono state causate dai seguenti sottotipi virali:
• H5N2, ad alta patogenicità nel 1997 quando sono stati infettati 8 allevamenti del settore

rurale e a bassa patogenicità nel 2005 quando sono stati colpiti 15 allevamenti di tac-
chini da carne;

• H7N1 a bassa patogenicità nel 1999, quando sono stati infettati 199 allevamenti e ad alta
patogenicità nel 1999-2000 con 413 allevamenti interessati;

• H7N3 a bassa patogenicità nel 2002-2003 con 388 focolai e 8 milioni di volatili coinvolti,
nel 2004 con 28 focolai, nel 2007 con 17 focolai e nel 2009 con 27 focolai;

• H5N7 nel 2009 con 4 allevamenti di tacchini da carne interessati.
Il più grave episodio si è verificato nel periodo 1999-2001, quando il virus ad alta patoge-
nicità del sottotipo H7N1 ha causato, tra soggetti morti ed abbattuti, la perdita di oltre 16
milioni di volatili e notevoli danni economici al settore produttivo avicolo. Oltre alle epide-
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mie citate precedentemente nel corso dell’attività di monitoraggio sono state riscontrate
singole positività per ceppi virali appartenenti a vari sottotipi. In alcuni casi le analisi delle
sequenze genomiche dei virus isolati hanno permesso di identificare come tali virus siano
stati introdotti da volatili selvatici.
La diagnosi di IA si effettua tramite test sierologici quali il test dell'emoagglutinazione e
dell'inibizione dell'emoagglutinazione o il test di immunodiffusione in agar-gel. L’isola-
mento virale si ottiene con l’inoculazione di uova embrionate di pollo di 9-11 gg seguita da:
- dimostrazione di emoagglutinazione,
- test di immunodiffusione per confermare la presenza del virus A dell'influenza,
- determinazione del sottotipo con antisiero monospecifico,
- valutazione della virulenza attraverso l’IVPI in polli di 4-6 settimane.
Per l'isolamento virale si utilizzano feci, contenuto intestinale e tracheale prelevati da sog-
getti morti. Inoltre vengono utilizzati singolarmente o come pool organi quali polmoni,
sacchi aerei, intestino, milza, cervello, fegato e cuore. Nell'animale vivo si effettuano tam-
poni tracheali e cloacali. Gli esami di laboratorio sono effettuati presso il Centro di Refe-
renza Nazionale per Influenza aviaria, istituito nel 1999 dal Ministero della Salute presso
l’IZS delle Venezie utilizzando le metodiche ed i criteri interpretativi previsti nel manuale dia-
gnostico (Decisione 2006/437/EC) (Tabella 5.1.).

Tabella 5.1. Criteri diagnostici applicabili per IA (Decisione 2006/437/EC)

Situazione della malattia Possibile problema Criteri diagnostici

Effettuare il riconoscimento rapido
mediante RT-PCR del gene M.
Diagnosi differenziale se necessaria.

Azienda isolataSegni non specifici,
nessun sospetto ufficiale

Eseguire tutti i test diagnostici,
l'isolamento e la caratterizzazione
del virus.

Azienda isolataSospetto focolaio primario

Concentrarsi sui metodi
riconoscimento e caratterizzazione
rapidi, soprattut-to la RT-PCR e il
sequenziamento.

Aziende isolate, con
correlazione
epidemiologica al
sospetto focolaio primario

Secondo focolaio sospetto
e successivi

Basarsi sui metodi di riconoscimento
rapido che forniscono quanto prima
la prova della presenza di qualsiasi
virus dell'IA.

Aziende in una zona ad alta
densità di pollame o con
molte correlazioni
epidemiologiche

Secondo focolaio sospetto
e successivi

Basarsi sui metodi di riconoscimento
rapido che forniscono quanto prima la
prova della presenza di qualsiasi virus
dell'IA oppure basarsi sui segni clinici.

La diffusione diventa
incontrollabile in assenza di
interventi rapidi.

Molteplici focolai sospetti
oppure diffusione rapida
della malattia con
sorveglianza

Eseguire tutti i test diagnostici,
l'isola-mento e la caratterizzazione
del virus, concentrandosi però sui
metodi di riconoscimento e
caratterizzazione rapidi, soprattutto
la RT-PCR e il sequenziamento.

Azienda in una zona
ad alta densità di pollame

Sospetto focolaio primario
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Piano Nazionale

Da alcuni anni l’Unione Europea, in considerazione della necessità di individuare precoce-
mente la circolazione di stipiti influenzali aviari, ha predisposto specifiche attività di sorve-
glianza. Queste misure hanno la finalità di generare informazioni utili per valutare il rischio
di epidemie correlate alla presenza di virus influenzali nella fauna selvatica e nei reservoir
domestici e, quindi, il rischio che gli stipiti di origine aviaria possono costituire per la salute
dell’uomo.
Dal 2002 infatti gli Stati membri effettuano indagini obbligatorie sull'influenza aviaria nel
pollame domestico presentando alla Commissione programmi annuali di sorveglianza, se-
condo quanto disposto dalle decisioni 2002/649/CE1, 2004/111/CE2, 2005/464/CE3,
2006/101/CE4, 2007/268/CE5 e 2009/437/CE6.
Inoltre la direttiva 2005/94/CE, che stabilisce misure preventive relative alla sorveglianza e
all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, prevede programmi di sorveglianza anche
nei volatili selvatici.
In Italia è attualmente attivo il Piano di Sorveglianza i cui obiettivi sono:

1. individuare l'eventuale presenza negli allevamenti intensivi di virus dell'influenza aviaria;
2. identificare le aree particolarmente a rischio di introduzione del virus in base all'analisi

territoriale e alla presenza di allevamenti industriali di specie a rischio;
3. valutare il rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di

avicoli;
4. attivare un sistema di allerta rapido per la diagnosi precoce di introduzione di virus dalle

popolazioni selvatiche ai volatili domestici.

Il piano di monitoraggio interessa tutte le specie di volatili d'allevamento: pollo, tacchino,
faraona, selvaggina (quaglia, starna, fagiano, ecc.) ratiti, oche ed anatre e gli allevamenti di
svezzamento. Di queste specie sono testati i riproduttori, gli animali da carne e le ovaiole
per uova da consumo. Sono esclusi i broiler e le quaglie da carne in considerazione della
loro breve vita.
Sono inoltre sottoposti a campionamento gli allevamenti di selvaggina, comprese le
aziende faunistico-venatorie e agri-faunistiche, in particolar modo quelle che effettuano
scambi comunitari o importazioni da Paesi terzi. In base alla valutazione del rischio saranno
individuati anche allevamenti rurali, con particolare attenzione a quelli che detengono
oche e anatre situati in aree umide e in vicinanza di allevamenti industriali, che saranno
sottoposti a controlli sierologici in concomitanza con le fasi migratorie.
I volatili selvatici sono sottoposti a sorveglianza attiva (animali catturati o cacciati). Questa
prevede controlli mirati su specie considerate particolarmente a rischio in base alla lista
fornita dalla Commissione Europea.
Oltre al monitoraggio attivo nelle specie selvatiche acquatiche, la sorveglianza prevede la
raccolta di uccelli morti o ammalati (sorveglianza passiva).

Risultati del Piano Nazionale

Nel corso del 2011 sono stati segnalati in Italia 23 focolai, tutti a bassa patogenicità, la Ba-
silicata è la Regione in cui si è riscontrato il più alto numero di focolai (Figura 5.1.). Nel 2011
l’infezione si è presentata nei mesi autunnali e invernali con un picco nel mese di Novem-
bre (Figura 5.2). Gli animali colpiti sono soltanto uccelli, in particolare dell’ordine Galliformi.
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Figura 5.1. Regioni coinvolte e numero di focolai di IA a bassa patogenicità nel 2011
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Figura 5.2. Andamento mensile dei casi di IA nel 2011
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In seguito alle recenti evoluzioni della situazione internazionale dell’epidemia da virus HPAI
H5N1 nel Sud-est asiatico, che ha visto la sua rapida diffusione in Europa attraverso i vola-
tili migratori, le norme di biosicurezza sono state estese anche agli allevamenti rurali, iden-
tificati come fattore di rischio per l’introduzione del virus nel circuito degli avicoli domestici
in seguito a contatti con uccelli selvatici. Le misure di controllo/eradicazione della malat-
tia, una volta accertata la sua presenza, sono indicate nella Direttiva 2005/94/CE recepita
con il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e si basano sull’abbattimento o la macel-
lazione controllata degli avicoli presenti nelle aziende infette e sul divieto di accasamento
delle aziende, accompagnate da misure di restrizione sulla movimentazione degli animali
vivi, veicoli e personale all’interno delle aree a rischio. Tale normativa definisce le misure
d’intervento sia nei focolai di influenza aviaria a bassa che ad alta patogenicità causate da
sottotipi H5 e H7. E' stato elaborato un Manuale Operativo che disciplina le modalità com-
portamentali del veterinario ufficiale in caso di influenza aviaria. Lo scopo del manuale è
quello di fornire, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti normative comunitaria (Di-
rettiva 2005/94/CE), un protocollo operativo che disciplini le modalità comportamentali
del veterinario ufficiale e del personale a qualunque titolo coinvolto nelle operazioni di
estinzione dei focolai di malattia. Inoltre, tra le misure di controllo, la direttiva 2005/94/CE
contempla anche l’uso della vaccinazione sia d’emergenza che preventiva, da prendere in
considerazione sulla base dell’analisi del rischio.
Il programma di vaccinazione “DIVA” (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) uti-
lizzato in tali situazioni, è basato sulla vaccinazione eterologa e sull’utilizzo di test in grado
di discriminare i soggetti infetti da quelli vaccinati. Nel corso degli ultimi anni la vaccina-
zione e le misure di biosicurezza, hanno portato ad una significativa riduzione della pres-
sione virale nelle aree densamente popolate del Nord Italia. Le strategie messe in atto negli
ultimi anni hanno permesso di ridurre i focolai nella popolazione avicola domestica e di
conseguenza i danni economici per l’intero settore produttivo.
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5.2 SALMONELLOSI

Descrizione della malattia

Le infezioni da Salmonella sono una delle principali cause di malattia a trasmissione ali-
mentare nell’uomo e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, ven-
gono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo
sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo
di filiera l’approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l’uomo, indi-
cando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. La
Commissione Europea con il Regolamento 2160/03 relativo al controllo della Salmonella e
di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, ha determinato la necessità di fis-
sare obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi nelle popolazioni animali.
La Commissione Europea ha così avviato programmi triennali su tutto il territorio nazio-
nale finalizzati alla riduzione della prevalenza della salmonellosi negli allevamenti. Per i ri-
produttori di polli e tacchini e per le galline ovaiole sono previsti contributi finanziari di
supporto e indennizzo per garantire l’eliminazione dei gruppi di animali positivi all’infe-
zione a seguito di riscontro di positività. Attualmente su tutto il territorio nazionale ven-
gono attuati i seguenti piani di controllo:

• Piano Nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, inclusa la variante mo-
nofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:- nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus;

• Piano Nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, inclusa la variante
monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di
riproduttori della specie Gallus gallus;

• Piano Nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, inclusa la variante
monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:- nei polli da carne della specie Gallus gallus;

• Piano Nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, inclusa la variante
monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:- nei tacchini da ingrasso e nei tacchini ri-
produttori.

Tali programmi prevedono l’adozione di misure integrate di biosicurezza ed autocontrollo
nelle aziende, associate ad azioni di controllo ufficiale con frequenze stabilite in base alle
tipologie e ai periodi produttivi considerati a maggior rischio di infezione. L’utilizzo di anti-
biotici è vietato e può essere consentito in deroga previo parere dell’Autorità competente
e sotto stretto controllo veterinario.
Al fine di ottimizzare la sensibilità del campionamento, sono prelevati sia materiale fecale
(sovra scarpe o pool di feci fresche) sia ambientale (campioni di polvere da diversi punti di
ciascuna unità produttiva) secondo la quantità e la numerosità specifica per ciascun piano
di controllo.
L’obiettivo di ciascun piano nazionale annuale è la riduzione della prevalenza dei gruppi
positivi ai seguenti livelli:

• galline ovaiole ≤10% rispetto ai risultati ottenuti nel 2010 entro il 31 dicembre 2011;
• riproduttori della specie Gallus gallus ≤1% entro il 31 dicembre 2011;
• polli da carne ≤1% entro il 31 dicembre 201;
• tacchini da riproduzione e ingrasso ≤1% entro il 31 dicembre 2011.
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Le misure di controllo attuate in ogni allevamento soggetto al piano a seguito al riscontro
di Salmonella Enteritidis e Thyphimurium comprendono:

• l’abbattimento o la macellazione dei capi positivi;
• la distruzione o il trattamento termico delle uova;
• la vaccinazione (obbligatoria per gli animali da riproduzione e per le ovaiole utilizzate per

ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo
per S. Enteritidis o S. Typhimurium);

• l’ottimizzazione delle misure di biosicurezza.

I dati relativi ai singoli controlli devono essere registrati in SIS (Sistema Informativo Salmo-
nellosi), con frequenza almeno trimestrale, fatta salva la diversa tempistica prevista in caso
di positività. La registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dai Servizi Veterinari re-
sponsabili degli stessi; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dal-
l’allevatore o da persona da lui specificatamente designata. In caso di riscontro di positività
saranno registrati anche i dati relativi alla gestione dei focolai.

Piano Nazionale

Piano Nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nelle galline
ovaiole della specie Gallus gallus.

L’oggetto del campionamento include tutti gli allevamenti con più di 250 capi e quelli a ca-
rattere commerciale indipendentemente dal numero di capi allevati. Il campionamento in
autocontrollo dovrà essere effettuato almeno:

• sui pulcini di un giorno all’arrivo in allevamento;
• nei gruppi di animali di due settimane prima dell’entrata in deposizione;
• nei gruppi di galline ovaiole adulte almeno ogni 15 settimane, a partire da quando gli

animali hanno un’età di circa 24 settimane.

Il campionamento ufficiale riguarda almeno:

• allevamenti ≥1.000 capi: almeno un gruppo/anno entro le 9 settimane prima della ma-
cellazione;

• tutti i gruppi nell’allevamento dopo un risultato positivo o in caso di sospetto;
• i gruppi di ripopolamento nei capannoni precedentemente infetti a seguito di positività

in autocontrollo.

Un gruppo di ovaiole è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di siero-
tipi rilevanti (S. Enteritidis e S. Thypimurium), ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più
campioni, anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

Risultati del Piano Nazionale

Nel 2011 risultano sottoposti a controllo complessivamente 1.287 gruppi di animali, solo in
alcune regioni si è proceduto al controllo di tutti i gruppi di animali inclusi nel programma
di controllo (Tabella 5.2).
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Tabella 5.2. Gruppi di galline ovaiole inclusi nel programma e controllati, anno 2010. Fonte Mi-
nistero della salute

Regione Numero totale di gruppi di Numero di gruppi % controllati
animali inclusi nel programma di animali controllati

ABRUZZO 14 26 185,7%
BASILICATA 7 6 85,7%
CALABRIA 5 3 60,0%
CAMPANIA 53 76 143,4%
EMILIA ROMAGNA 140 159 113,6%
FRIULI VENEZIA GIULIA 13 9 69,2%
LAZIO 112 54 48,2%
LIGURIA 10 7 70,0%
LOMBARDIA 216 275 127,3%
MARCHE 70 50 71,4%
MOLISE 1 1 100,0%
PIEMONTE 84 80 95,2%
PUGLIA 123 101 82,1%
SARDEGNA 48 51 106,3%
SICILIA 104 106 101,9%
TOSCANA 48 57 118,8%
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 34 39 114,7%
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 2 2 100,0%
UMBRIA 21 17 81,0%
VALLE D'AOSTA 0 0 0,0%
VENETO 205 168 82,0%
TOTALE 1.310 1.287 98,2%

Nella Tabella 5.3. è illustrata la percentuale di gruppi positivi per ciascuna Regione sia per i sie-
rotipi inclusi nel programma (S.Enteritidis e S.Typhimurium) sia per altri sierotipi, la cui pre-
senza però non determina l’applicazione di misure a seguito del riscontro della positività.
In Tabella 5.4. sono illustrati i risultati della relazione finanziaria per l‘anno 2011.
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Tabella 5.3. Percentuale di gruppi positivi per i sierotipi rilevanti inclusi nel gruppo di controllo
e per altri sierotipi di Salmonella

Regione Sierotipi inclusi nei programmi di Altri sierotipi
controllo (S.Enteritidis ed S.Typhimurium)

ABRUZZO 0,0% 7,7%
BASILICATA 0,0% 16,7%
CALABRIA 0,0% 0,0%
CAMPANIA 2,6% 5,3%
EMILIA ROMAGNA 1,9% 8,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA 11,1% 0,0%
LAZIO 1,9% 1,9%
LIGURIA 0,0% 0,0%
LOMBARDIA 3,6% 9,1%
MARCHE 4,0% 10,0%
MOLISE 0,0% 100,0%
PIEMONTE 2,5% 3,8%
PUGLIA 1,0% 6,9%
SARDEGNA 3,9% 0,0%
SICILIA 0,9% 5,7%
TOSCANA 0,0% 7,0%
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 0,0% 0,0%
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 0,0% 50,0%
UMBRIA 0,0% 5,9%
VALLE D'AOSTA 0,0% 0,0%
VENETO 10,7% 13,1%
TOTALE 3,3% 7,5%

% di gruppi di animali positivi
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Tabella 5.4. Relazione finanziaria Piano Nazionale Salmonella Enteritidis e S. Typhimurium, nelle
galline ovaiole della specie Gallus gallus

Regione Importo Importo per analisi di laboratorio Importo per
indennizzo o altra prova di diagnosi nel vaccini

quadro di prelievi ufficiali

ABRUZZO 0,00 1.891,76 0,00
BASILICATA 0,00 262,46 0,00
CALABRIA 0,00 165,85 0,00
CAMPANIA 0,00 4.621,30 0,00
EMILIA ROMAGNA 0,00 7.123,57 4.156,88
FRIULI VENEZIA GIULIA 13.751,33 163,05 0,00
LAZIO 0,00 4.293,14 0,00
LIGURIA 0,00 6,42 0,00
LOMBARDIA 0,00 9.763,32 0,00
MARCHE 148.872,00 1.874,10 0,00
MOLISE 0,00 10,70 0,00
PIEMONTE 9.817,46 1.663,85 13.433,50
PUGLIA 30.187,00 1.960,03 0,00
SARDEGNA 15.439,80 1.508,70 0,00
SICILIA 0,00 6.285,23 0,00
TOSCANA 0,00 3.128,92 0,00
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 0,00 1.635,90 0,00
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 0,00 665,11 0,00
UMBRIA 0,00 472,64 0,00
VENETO 93.247,56 10.742,23 0,00
Totale 311.315,15 58.238,28 17.590,38

Programma di controllo delle salmonellosi da S. Enteritidis, S. Typhimurium,
S. Hadar, S. Virchow e S. Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus

I riproduttori rappresentano senz’altro la categoria più importante di allevamento ai fini
del controllo degli agenti infettivi perché sono all’apice della filiera produttiva. Il controllo
di questa categoria è stato avviato con la realizzazione del programma triennale di riduzione
della prevalenza che si è concluso nel 2009. Il programma, finalizzato secondo gli obiettivi
comunitari alla riduzione della prevalenza di gruppi infetti per le Salmonella Enteritidis, Ty-
phimurium, Infantis, Hadar, Virchow ad un valore inferiore all’1%, è stato riproposto con il
medesimo obiettivo di riduzione della prevalenza e le stesse modalità operative.
L’oggetto del campionamento include tutti gli allevamenti con più di 250 capi e quelli a ca-
rattere commerciale indipendentemente dal numero di capi allevati. Il campionamento in
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autocontrollo dovrà essere effettuato in tutti i gruppi almeno una volta ogni due settimane
durante il periodo di deposizione presso l’allevamento:

• nei pulcini di 1 giorno;
• negli animali a 4 settimane di età;
• nei gruppi di animali due settimane prima dell’entrata in deposizione.

E’prevista l’attuazione di un piano di autocontrollo approvato anche negli incubatoi di de-
stinazione delle uova.
Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

• entro le 4 settimane dall’entrata in deposizione;
• verso la fine della fase di deposizione, non prima di 8 settimane dalla fine del ciclo di pro-

duzione;
• durante la fase di produzione, in qualsiasi momento sufficientemente distante dai cam-

pionamenti descritti in precedenza;
• in caso di isolamento di S. Enteritidis o Typhimurium a seguito di un campionamento in

autocontrollo;
• in circostanze eccezionali per confermare un primo isolamento di S. Enteritidis o Typhi-

murium nel caso in cui l’Autorità Competente abbia ragione per dubitare del risultato
dell’analisi.

Almeno due controlli all’anno devono essere effettuati negli incubatoi.
Un gruppo di riproduttori è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di sie-
rotipi rilevanti, ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più campioni, anche se la positi-
vità è riscontrata solo nella polvere.
La macellazione o l’abbattimento dei capi si effettua solo quando viene riscontrata la pre-
senza di Salmonella Enteritidis e/o Typhimurium.
Nessuna positività è stata riscontrata nei campionamenti effettuati sui pulcini di un giorno
e negli animali a 4 settimane di età per l’anno 2011.
I risultati dei controlli effettuati sugli animali in deposizione sono riportati nella Tabella 5.5.
Solo in alcune regioni si è proceduto al controllo di tutti i gruppi di animali inclusi nel pro-
gramma di controllo, in particolare in Abruzzo risultano controllati nel 2011 solo il 15,9% dei
gruppi controllabili inclusi nel programma.
I controlli hanno evidenziato positività per i sierotipi di Salmonella maggiormente pato-
geni e inclusi nel programma (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis e S. Vir-
chow) in particolare in Umbria.
Complessivamente il 2% dei gruppi è risultato positivo per Salmonelle minori (Tabella 5.6).
I risultati della relazione finanziaria per l‘anno 2011 sono illustrati in Tabella 5.7.
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Tabella 5.5. Gruppi di polli riproduttori della specie Gallus gallus inclusi nel programma e con-
trollati, anno 2011

Regione Numero totale di gruppi di Numero di gruppi di
animali inclusi nel programma animali controllati

ABRUZZO 69 11
BASILICATA 20 31
CAMPANIA 1 4
EMILIA ROMAGNA 279 279
FRIULI VENEZIA GIULIA 24 0
LAZIO 31 21
LIGURIA 0 0
LOMBARDIA 175 276
MARCHE 1 1
MOLISE 32 28
PIEMONTE 77 39
SARDEGNA 9 2
TOSCANA 0 0
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 2 2
UMBRIA 35 51
VENETO 132 270
TOTALE 887 1015

Tabella 5.6. Percentuale di gruppi positivi per i sierotipi rilevanti inclusi nel gruppo di controllo
e per altri sierotipi di Salmonella

Regione Sierotipi inclusi nei programmi Altri sierotipi
di controllo

ABRUZZO 0,0% 0,0%
BASILICATA 0,0% 3,2%
CAMPANIA 0,0% 0,0%
EMILIA ROMAGNA 1,1% 0,4%
FRIULI VENEZIA GIULIA 0,0% 0,0%
LAZIO 0,0% 9,5%
LIGURIA 0,0% 0,0%
LOMBARDIA 1,8% 2,2%
MARCHE 0,0% 0,0%
MOLISE 0,0% 7,1%
PIEMONTE 2,6% 5,1%
SARDEGNA 0,0% 0,0%
TOSCANA 0,0% 0,0%
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 0,0% 50,0%
UMBRIA 7,8% 0,0%
VENETO 0,0% 1,9%
TOTALE 1,3% 2,0%

% di gruppi di animali positivi
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Tabella 5.7. Relazione finanziaria nei riproduttori della specie Gallus gallus anno 2011. Fonte Mi-
nistero della Salute

Regione Importo Importo per analisi di laboratorio Importo per
indennizzo o altra prova di diagnosi nel vaccini

quadro di prelievi ufficiali

ABRUZZO 0,00 17.137,12 0,00
BASILICATA 0,00 3.508,68 0,00
CAMPANIA 0,00 199,02 0,00
EMILIA ROMAGNA 0,00 12.159,84 0,00
FRIULI VENEZIA GIULIA 0,00 0,00 0,00
LAZIO 0,00 1.772,71 0,00
LIGURIA 0,00 0,00 0,00
LOMBARDIA 126416,18 11.022,97 0,00
MARCHE 0,00 41,46 0,00
MOLISE 0,00 3.296,84 0,00
PIEMONTE 0,00 3.407,95 0,00
PUGLIA 0,00 0,00 0,00
SARDEGNA 0,00 85,60 0,00
TOSCANA 0,00 0,00 0,00
TRENTINO-ALTO ADIGE (TN) 0,00 1.208,89 0,00
UMBRIA 0,00 1.268,72 0,00
VENETO 16024,01 11.454,31 0,00
TOTALE 142440,19 66.564,11 0,00

Programma di controllo delle salmonellosi da S. Enteritidis e S. Typhimurium,
nei polli da carne della specie Gallus gallus.

Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi e quelli a carattere com-
merciale indipendentemente dal numero di capi allevati. Il campionamento in autocon-
trollo dovrà essere effettuato almeno in tutti i gruppi entro tre settimane dalla data di
macellazione prevista.
Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

• in un gruppo per anno, per azienda, nel 10% delle aziende con più di 5000 capi;
• in tutti i casi in cui l’Autorità competente lo consideri opportuno;
• nel caso in cui il proprietario dell’Azienda ne abbia fatto richiesta;
• per l’acquisizione dell’accreditamento in aziende con meno di 5000 capi, su richiesta

del proprietario dell’azienda;
• per la riacquisizione dell’accreditamento precedentemente revocato.

Un gruppo di polli da carne è considerato positivo quando è riscontrata la presenza di sie-
rotipi rilevanti per la salute pubblica (S. Enteritidis e S. Typhimurium), ad esclusione di ceppi
vaccinali, in uno o più campioni, anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.
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Nel 2011 risultano sottoposti a controllo complessivamente 953 gruppi. Ad eccezione delle
regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Molise, le altre hanno controllato tutti i gruppi
di animali inclusi nel programma (Tabella 5.8.). I prelievi effettuati non hanno fornito esiti po-
sitivi né verso i sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica (S. Enteridis e S. Typhi-
murium) né verso i sierotipi di Salmonella minori. I risultati della relazione finanziaria per l’anno
2011 sono illustrati in Tabella 5.9. Per la macellazione dei capi risultati positivi, contrariamente
ai polli e tacchini riproduttori e alle galline ovaiole non sono previsti indennizzi.

Tabella 5.8. Gruppi di polli da carne inclusi nel programma e controllati, anno 2011

Regione Numero totale di gruppi di Numero di gruppi di
animali inclusi nel programma animali controllati (d)

ABRUZZO 6 12
BASILICATA 2 1
CAMPANIA 6 35
EMILIA ROMAGNA 32 84
FRIULI VENEZIA GIULIA 13 7
LAZIO 32 25
LIGURIA 0 0
LOMBARDIA 45 92
MARCHE 20 52
MOLISE 1.187 264
PIEMONTE 25 38
PUGLIA 121 121
SARDEGNA 5 13
SICILIA 4 5
TOSCANA 29 29
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 3 20
UMBRIA 5 5
VENETO 106 150
TOTALE 1.641 953
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Tabella 5.9. Relazione finanziaria nei polli da carne della specie Gallus gallus anno 2011

Regione Importo Importo per analisi di laboratorio o altra prova Importo
indennizzo di diagnosi nel quadro di prelievi ufficiali per vaccini

ABRUZZO 0,00 1.068,29 0,00
BASILICATA 0,00 13,81 0,00
CAMPANIA 0,00 912,18 0,00
EMILIA ROMAGNA 0,00 1.901,28 0,00
FRIULI VENEZIA GIULIA 0,00 39,01 0,00
LAZIO 0,00 2.173,08 0,00
LIGURIA 0,00 0,00 0,00
LOMBARDIA 0,00 5.606,26 0,00
MARCHE 0,00 1.592,16 0,00
MOLISE 0,00 3.388,18 0,00
PIEMONTE 0,00 1.037,90 0,00
PUGLIA 0,00 331,27 0,00
SARDEGNA 0,00 267,50 0,00
SICILIA 0,00 193,39 0,00
TOSCANA 0,00 715,79 0,00
TRENTINO-ALTO ADIGE (TN) 0,00 0,00 0,00
UMBRIA 0,00 116,07 0,00
VENETO 0,00 3.803,63 0,00
Totale 0,00 23.159,81 0,00

Programma di controllo delle salmonellosi da Salmonella Enteritidis e Sal-
monella Typhimurium, nei tacchini da riproduzione e da ingrasso.

Tacchini da riproduzione

L’oggetto del campionamento è rappresentato da tutti gli allevamenti con più di 250 capi
e quelli a carattere commerciale indipendentemente dal numero di capi allevati.
Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato nei gruppi di tacchini adulti al-
meno una volta ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione, l’ultimo campiona-
mento dovrà essere effettuato entro 3 settimane dalla data di macellazione prevista.
Inoltre il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno:

• nei tacchini di 1 giorno,
• negli animali di 4 settimane di età,
• nei gruppi di animali 2 settimane prima dell’entrata in deposizione.

In ogni caso è prevista l’attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi
di destinazione delle uova.
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Il campionamento ufficiale dovrà avvenire:
• almeno in tutti i gruppi di animali di età compresa tra la 30° e 45° settimana, una volta

all’anno nel 10% delle aziende con almeno 250 tacchini da riproduzione;
• in caso di isolamento di S. Enteritidis o Typhimurium a seguito di un campionamento in

autocontrollo;
• in circostanze eccezionali nel caso in cui l’Autorità Competente abbia ragioni per dubi-

tare del risultato dell’analisi.
Un gruppo di tacchini da riproduzione è considerato positivo quando viene riscontrata la
presenza di sierotipi rilevanti (S. Enteritidis e S.Typhimurium), ad esclusione di ceppi vacci-
nali, in uno o più campioni, anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

Tacchini da ingrasso

L’oggetto del campionamento è rappresentato da tutti gli allevamenti con più di 250 capi.
Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato in tutti i gruppi di tacchini da in-
grasso entro tre settimane dalla data di macellazione prevista. Il campionamento ufficiale
dovrà avvenire almeno in allevamenti >500 capi in tutti gruppi entro le 3 settimane dalla
macellazione nel 10% degli allevamenti e in tutti i gruppi dell’allevamento dopo un risul-
tato positivo o in caso di sospetto.
Un gruppo di tacchini da ingrasso è considerato positivo quando viene riscontrata la pre-
senza di sierotipi rilevanti (S. Enteritidis e S. Typhimurium), ad esclusione di ceppi vaccinali,
in uno o più campioni, anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.
I risultati dei controlli effettuati sugli animali in deposizione sono riportati nella Tabella 5.10.
Solo in Emilia Romagna è stato controllato il 100% dei gruppi soggetti al programma di
controllo. Nessuna positività è stata riscontrata nel campionamenti effettuati sia per i sie-
rotipi rilevanti sia verso altri sierotipi di Salmonella.
I risultati sui tacchini da ingrasso mostrano che ad eccezione del Lazio (23%) e della To-
scana (93%) tutte le altre regioni hanno effettuato i controlli sul 100% dei gruppi di animali
inclusi nel programma.
In Tabella è illustrata la percentuale dei gruppi positivi sia per i sierotipi di Salmonella rile-
vanti sia per i sierotipi di Salmonella minori per ciascuna Regione. Complessivamente lo
0,3% dei gruppi soggetti al piano di controllo è risultato positivo per i sierotipi S. Enteritidis
e Typhimurium e il 25,9% ai sierotipi di Salmonella minori (Tabella 5.11).
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Tabella 5.10. Risultati del piano di controllo delle salmonellosi da S. Enteritidis e S. Typhimu-
rium, nei tacchini da riproduzione. Anno 2011

Regione Numero totale di Numero di gruppi Sierotipi inclusi Altri
gruppi di animali di animali nei programmi sierotipi
inclusi nel programma controllati nei programmi sierotipi

ABRUZZO 11 1 0,00% 0,00%
BASILICATA 0 0 0,00% 0,00%
CAMPNIA 0 0 0,00% 0,00%
EMILIA ROMAGNA 4 4 0,00% 0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA 1 0 0,00% 0,00%
LAZIO 0 0 0,00% 0,00%
LIGURIA 0 0 0,00% 0,00%
LOMBARDIA 0 0 0,00% 0,00%
MARCHE 2 0 0,00% 0,00%
MOLISE 0 0 0,00% 0,00%
PIEMONTE 0 0 0,00% 0,00%
SARDEGNA 0 0 0,00% 0,00%
TOSCANA 35 34 0,00% 0,00%
TRENTINO - 0 0 0,00% 0,00%
ALTO ADIGE (TN)
UMBRIA 0 0 0,00% 0,00%
VENETO 15 1 0,00% 0,00%
TOTALE 68 40 0,00% 0,00%

% di gruppi di animali positivi

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:54  Pagina 137



138

Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI)

Tabella 5.11. Risultati del piano di controllo delle salmonellosi da S. Enteritidis e S. Typhimu-
rium, nei tacchini da ingrasso. Anno 2011

Regione Numero totale di Numero di gruppi Sierotipi inclusi Altri
gruppi di animali di animali nei programmi sierotipi
inclusi nel programma controllati nei programmi sierotipi

ABRUZZO 2 0 0,0% 0,0%
BASILICATA 0 0 0,0% 0,0%
CAMPNIA 0 0 0,0% 0,0%
EMILIA ROMAGNA 16 96 1,0% 28,1%
FRIULI VENEZIA GIULIA 3 5 0,0% 20,0%
LAZIO 13 3 0,0% 0,0%
LIGURIA 0 0 0,0% 0,0%
LOMBARDIA 32 89 0,0% 29,2%
MARCHE 5 17 0,0% 17,6%
MOLISE 0 0 0,0% 0,0%
PIEMONTE 3 3 0,0% 66,7%
SARDEGNA 0 0 0,0% 0,0%
TOSCANA 43 40 0,0% 7,5%
TRENTINO - 1 1 0,0% 100,0%
ALTO ADIGE (TN)
UMBRIA 2 10 0,0% 60,0%
VENETO 74 103 0,0% 25,2%
TOTALE 194 367 0,3% 25,9%

% di gruppi di animali positivi

I risultati della relazione finanziaria per l’anno 2011 relativa ai tacchini da riproduzione e da
ingras-so relativa a ciascuna Regione è riportata in Tabella 5.12.
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Tabella 5.12. Relazione finanziaria nei tacchini riproduttori e da ingrasso-anno 2011

Regione Importo Importo per analisi di laboratorio o altra prova Importo
indennizzo di diagnosi nel quadro di prelievi ufficiali per vaccini

ABRUZZO 0,00 66,77 0,00
BASILICATA 0,00 0,00 0,00
CAMPANIA 0,00 0,00 0,00
EMILIA ROMAGNA 0,00 3.762,55 0,00
FRIULI VENEZIA GIULIA 0,00 65,23 0,00
LAZIO 0,00 314,51 0,00
LIGURIA 0,00 0,00 0,00
LOMBARDIA 0,00 2.613,05 0,00
MARCHE 0,00 638,52 0,00
MOLISE 0,00 0,00 0,00
PIEMONTE 0,00 176,55 0,00
SARDEGNA 0,00 0,00 0,00
TOSCANA 0,00 2.970,79 0,00
TRENTINO-ALTO ADIGE 0,00 92,73 0,00
UMBRIA 0,00 464,21 0,00
VENETO 0,00 3.623,21 0,00
Totale 0,00 14.788,11 0,00
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6.1 RABBIA

Descrizione della malattia

La rabbia è una malattia virale dei mammiferi, caratterizzata da sintomi neurologici ad esito
fatale. L’agente eziologico appartiene al genere Lyssavirus, famiglia Rhabdoviridae.
La rabbia è una zoonosi e la trasmissione all’uomo avviene tramite morso di un animale in-
fetto, o tramite contatto diretto delle mucose o di ferite dell’epidermide con materiale in-
fetto (ad es. saliva, tessuti neurali, fluido cerebrospinale).
Ai sensi del D.P.R. 320/1954 la rabbia è una malattia soggetta a provvedimenti sanitari ed
obbligo di denuncia.

Piano Nazionale

In Italia la rabbia silvestre è ricomparsa, dopo il 1997, anno in cui l’Italia era stata dichiarata stato
indenne, nell’ottobre 2008, in alcuni comuni del nordest della regione Friuli Venezia Giulia.
Tra il 2009 ed il 2010 l’epidemia si è diffusa in direzione Sud- Ovest, interessando il Friuli Ve-
nezia Giulia, il Veneto in particolare la provincia di Belluno, e la provincia autonoma di Trento.
Di conseguenza è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale del 26 novembre 2009 recante
misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano. Tale Or-
dinanza prevede:

• la vaccinazione di cani, gatti, e di furetti di persone dirette anche temporaneamente nel
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno o in altri territori
della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio;

• vaccinazione di tutti i cani di proprietà di persone residenti nel territorio della Regione
Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno o in altri territori della Regione Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio;

• mantenere al guinzaglio i cani e tenerli sotto sorveglianza;
• intensificare la lotta al randagismo;
• vaccinazione degli animali domestici condotti al pascolo nel territorio della Regione

Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno o in altri territori della regione Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio;

• campagna di vaccinazione orale delle volpi;
• aumento della sorveglianza sulla popolazione selvatica (raccolta degli animali morti, se-

gnalazione ed abbattimento dei sintomatici);
• intensificare il monitoraggio e la sorveglianza degli animali selvatici trovati morti o ab-

battuti, in particolare le volpi.

La vaccinazione orale delle volpi è stata attuata mediante la distribuzione con mezzi aerei
delle esche vaccinali, al fine di garantire una corretta e uniforme su tutto il territorio inte-
ressato. I territori coinvolti dalla campagna vaccinale sono le Province autonome di Trento
e Bolzano, parte della regione Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia.
Nel maggio 2011 è iniziata, dopo quattro campagne straordinarie, la prima vaccinazione or-
dinaria delle volpi, che andrà realizzata fino all’eradicazione dell’infezione e per almeno due
anni successivi all’ultimo caso di rabbia riscontrato.
Il Centro di referenza nazionale per la rabbia è stato istituito presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie con decreto 8 maggio 2002 del Ministero della Salute.
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La diagnosi di laboratorio della rabbia si effettua con prove di immunofluorescenza diretta
(FAT), di isolamento virale su coltura cellulare di neuroblastoma di topo, e di RT-PCR con spe-
cifici primer (prova di conferma).

Risultati del Piano Nazionale

L'ultimo caso di malattia è stato identificato in una volpe in provincia di Belluno il 14 feb-
braio 2011, da allora nessun'altra positività è stata confermata dal Centro di referenza na-
zionale (Figura 6.1, 6.2).

Figura 6.1. Numero di casi confermati di rabbia dal 2008 al 2011
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Brucellosi

Normativa comunitaria

• Direttiva (CE) 432/64 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-
comunitari di animali delle specie bovina e suina e s. m. e integrazioni.

• Direttiva (CE) 12/ 1997del 17 marzo 1997 che modifica e aggiorna la direttiva
64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari
di animali delle specie bovina e suina.

Normativa nazionale

• Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934.

• D.P.R. n. 320 del 08.02.1954.

• Legge 9 giugno 1964 n. 615 relativa alla “Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tu-
bercolosi e dalla brucellosi”.

• Legge 23 gennaio 1968 n. 33 che modifica la L. 9 giugno 1964, n. 615, “sulla bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi”.

• D.M. 4 giugno 1968 relativa alle “Norme per la corresponsione dell' indennità di ab-
battimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 concernente la
bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi”.

• D.M. 27 agosto 1994 n. 651 “Regolamento concernente il piano nazionale per la era-
dicazione della brucellosi negli allevamenti bovini”. G.U. Serie Generale n. 277 del 26 no-
vembre 1994.

• D.M. 12 agosto 1997 n. 429 “Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992,
n. 453, come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale
per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al D.M. 27 agosto
1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli al-
levamenti bovini e al D.M. 2 maggio 1996, n. 358 , concernente il piano nazionale di era-
dicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini”. G.U. 16
dicembre 1997, n. 292.

• D.Lgs. 22maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e ag-
giorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina.

• O.M. 14 novembre 2006 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tu-
bercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Cam-
pania, Puglia e Sicilia”.

Bse

Normativa comunitaria

• Regolamento (CE) 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la preven-
zione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U.
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L 147 del 31/05/2001).

• Decisione della Commissione del 29 giugno 2007 fissa la qualifica sanitaria con ri-
guardo alla BSE di uno Stato Membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla
base del loro rischio BSE n. 2007/453/CE.

• Decisione della Commissione del 28 novembre 2008 che autorizza determinati Stati
Membri a rivedere il proprio programma anche di controllo della BSE n. 2008/908/CE.

• Decisione della Commissione del 28 settembre 2009 che autorizza determinati Stati
membri a rivedere il proprio programma anche di controllo della BSE n. 2009/719/CE,
modificata dalla Decisione 2011/358/UE.

• Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 recante modifica della decisione
2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il
proprio programma annuale di controllo della BSE n. 2010/66/CE.

Normativa nazionale

• D.M. 7 gennaio 2000 e successive modifiche che decreta l’istituzione di un sistema na-
zionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

• Nota delMinistero della Salute 0025344-P-23/12/2008 “Modifica della sorveglianza
della BSE in Italia”.

• Per ogni Stato membro dell’Unione Europea è prevista l’attuazione di un programma an-
nuale per la sorveglianza della BSE basato su misure di sorveglianza attiva e passiva.

Scrapie

Normativa comunitaria

• Regolamento (CE) 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'era-
dicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche.

Normativa nazionale

• O.M. 10 maggio 1991. “Norme per la profilassi di malattie di animali”. G.U. 16 maggio
1991, n. 113.

• D.M. del 17 dicembre 2004 “Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili”. G.U. 3 marzo 2005 n.51.

• D.M. 30 ottobre 2007 che abroga l'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 8 aprile
1999, recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovi-caprini.

Bluetongue

Normativa comunitaria

• Direttiva (CE) 75/2000 del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche re-
lative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
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• Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. ed integrazioni relativo alle misure di applica-
zione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo,
la vigilanza e le restrizioni de movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive
alla febbre catarrale.

Normativa nazionale

• Disposizioni del Ministero della Salute consultabili al link:
http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index

Leucosi bovina enzootica

Normativa comunitaria

• Decisione (CE) 391/2010 ”recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE
per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da bru-
cellosi (B. melitensis) alla Lituania e alla regione italiana Molise e recante modifica degli
allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della quali-
fica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina en-
zootica di alcune regioni amministrative italiane”.

• Direttiva (CE) 432/1964 “relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi in-
tracomunitari di animali delle specie bovina e suina”.

Normativa nazionale

• D.M. 2 Maggio 1996 n. 358 Regolamento concernente il Piano Nazionale per l'eradi-
cazione della leucosi bovina enzootica.

• D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e ag-
giorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

• O.M. 14 novembre 2006 Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tuber-
colosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campa-
nia, Puglia e Sicilia".

Tubercolosi

Normativa Comunitaria

• Decisione (CE) 638/1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradica-
zione e di sorveglianza di talune malattie animali.

• Decisione (CE) 467/2003 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tuber-
colosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati
membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

• Decisione (CE) 320/2004 che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2001/618/CE e
2003/467/CE in ordine alla qualifica dei paesi aderenti per quanto riguarda la brucellosi (B.
melitensis), la malattia di Aujeszky, la leucosi bovina enzootica, la brucellosi e la tubercolosi
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dei bovini, nonché alla qualifica della Francia per quanto riguarda la malattia di Aujeszky .

• Decisione (CE) 28/2005 che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la di-
chiarazione di talune Province italiane indenni da brucellosi (B. melitensis) e la decisione
2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune Province italiane indenni da
tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica.

Normativa Nazionale

• D.M. 15 dicembre 1995 n. 592 Regolamento concernente il piano nazionale per la era-
dicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini. G.U. del 30 maggio 1996
n. 125.

• D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e ag-
giorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. G.U. del 24 giugno 1999 n.146.

• O.M. 14 novembre 2006 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tu-
bercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Cam-
pania, Puglia e Sicilia”. G.U. del 7 dicembre 2006 n. 285.

Peste suina classica

Normativa Comunitaria

• Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo-
sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per
quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

• Decisione della Commissione, del 25 giugno 2010, che modifica la decisione
2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica
nei suini selvatici.

• Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce
elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea de-
terminati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

• Direttiva 2008/1971 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla
registrazione dei suini.

• Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 otto-
bre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non desti-
nati al consumo umano.

• Decisione della Commissione 106/2002 del 1 febbraio 2002 recante approvazione di
un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo
di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma
della peste suina classica.

• Direttiva 89/2001 del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa alle misure comunitarie di
lotta contro la peste suina classica.

• Direttiva 102/1992 del Consiglio del 27 novembre 1992 relativa all’identificazione e
alla registrazione degli animali.
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Normativa Nazionale

• O.M. del 12 aprile 2008 Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del
suino e di sorveglianza della peste suina classica.

• D. Lgs. n. 55 del 20 febbraio 2004 Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

• Circolare del Ministero della Salute del 8maggio 2003 n. 3 relativa alle norme sani-
tarie in materia di sicurezza del trasporto di materiali infettivi e campioni diagnostici, già
contenute nella circolare n. 16 del 20 luglio 1994.

• D. L.gs. n. 196 del 22 maggio 1999 Attuazione della Direttiva 97/12 CE che modifica
e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

• D. L.gs. n. 333 del 1 settembre 1998 Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.

• D.P.R. n. 607 del 17 ottobre 1996 Regolamento recante norme per l’attuazione della
Direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di ucci-
sione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.

• D.P.R. n. 317. del 30 settembre 1996 Regolamento recante norme per l’attuazione
della Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.

• D.M. n. 587 del 19 agosto 1996 Regolamento concernente modificazioni al Regola-
mento per la determinazione dei criteri per il calcolo dei valori di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della legge 2 giugno1988, n. 218.

• Circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 1996 relativa alle norme tecniche
di indirizzo per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996
n. 317.

• Legge 2 giugno 1988 n. 218. Misure di lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali.

• D.P.R. 320 del 8 febbraio 1954. Regolamento di polizia veterinaria.

Peste suina africana

Normativa Comunitaria

• Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante di-
sposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consi-
glio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari
alla frontiera.

• Regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica gli
allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Con-
siglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati
al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE).
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• Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce
elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea de-
terminati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

• Direttiva 71/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla re-
gistrazione dei suini.

• Decisione della Commissione 940/ 2008 del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti
uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza
relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità.

• Decisione della Commissione del 20 dicembre 2006, che modifica la decisione
2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del pro-
gramma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, Italia.

• Decisione della Commissione 624/2005 del 22 agosto 2005, relativa a una deroga
alla bollatura delle carni suine e alla loro successiva utilizzazione per alcune aziende si-
tuate in una zona di sorveglianza della peste suina africana in Sardegna.

• Decisione della Commissione 494/2005 dell’8 luglio 2005, che modifica la decisione
2005/363/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sar-
degna, Italia.

• Decisione della Commissione 422/2003 del 26 maggio 2003 recante approvazione di
un manuale di diagnostica della peste suina africana.

• Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 otto-
bre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non desti-
nati al consumo umano.

• Direttiva 60/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 recante disposizioni specifiche
per la lotta contro la peste suina africana e recente modifica alla Direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana.

• Direttiva 102/1992 del Consiglio del 27 novembre 1992 relativa all’identificazione e
alla registrazione degli animali.

Normativa Nazionale

• Decreto assessore igiene sanità 6 luglio 2010 n. 33/1302Decreto attuativo del Piano
di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica. Anno 2010.

• O.M. del 23 gennaio 2006 Peste suina africana - Misure sanitarie di lotta contro le pesti
suine in Sardegna.

• D.L.gs. n. 54 del 20 febbraio 2004 Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante di-
sposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.

• Circolare del Ministero della Salute del 8maggio 2003 n. 3 relativa alle norme sani-
tarie in materia di sicurezza del trasporto di materiali infettivi e campioni diagnostici, già
contenute nella circolare n. 16 del 20 luglio 1994.

• D.M. del 5 agosto 1999 Modificazioni al decreto del Ministro della sanità 4 luglio 1995
e successive modificazioni, concernente misure di protezione contro la peste suina afri-
cana in Sardegna.
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• D. L.gs n. 196 del 22maggio 1999 Attuazione della Direttiva 97/12 CE che modifica e
aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

• D. L.gs n. 333 del 1 settembre 1998 Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.

• O.M. del 22 giugno 1998 Piano di eradicazione e di sorveglianza della peste suina afri-
cana e della peste suina classica in Sardegna.

• D.P.R. n. 607 del 17 ottobre 1996 Regolamento recante norme per l’attuazione della
Direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di ucci-
sione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.

• D.P.R. n. 317 del 30 settembre 1996 Regolamento recante norme per l’attuazione
della Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.

• D.M. n. 587 del 19 agosto 1996 Regolamento concernente modificazioni al Regola-
mento per la determinazione dei criteri per il calcolo dei valori di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

• Circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 1996 relativa alle norme tecniche
di indirizzo per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996
n. 317.

• Legge 2 giugno 1988 n. 218. Misure di lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali.

Malattia vescicolare del suino

Normativa comunitaria

• Decisione della Commissione 779/2005 relativa a misure sanitarie di protezione per
la MVS in Italia.

• Decisione della Commissione 9/2007 che modifica la 2005/779/CE.

• Decisione della Commissione 297/2008 che modifica la decisione 2005/779/CE.

• Direttiva del Consiglio 119/1992 Decreto Ministeriale 28 marzo 2007.

• Direttiva 10/2007 della Commissione del 21 febbraio 2007.

• Decisione della Commissione 428/2000

Normativa nazionale

• O.M. 17 Settembre 1998 "Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vesci-
colare da enterovirus del suino sul territorio nazionale".

• O.M. 26 luglio 2001 “Piano Nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia ve-
scicolare e sorveglianza della peste suina classica”.

• O.M. 12 aprile 2008 “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino
e di sorveglianza della peste suina classica”.
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Malattia di Aujeszky

Normativa comunitaria

• Direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica e aggiorna la di-
rettiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intraco-
munitari di animali delle specie bovina e suina.

• Decisione della Commissione 185/2008 del 21 febbraio 2008 che stabilisce garan-
zie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e
fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero
C (2008) 669].

Normativa nazionale

• D.M. 1 aprile 1997: “Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie
suina”. (G.U. Serie Generale n. 103 del 6 maggio 1997).

• Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196: "Attuazione della direttiva 97/12/CE”.

• D.M. 30 dicembre 2010: “Modifiche ed integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina”. (G.U. Serie Ge-
nerale n. 35 del 12 febbraio 2011).

Anemia infettiva equina

Normativa comunitaria

• Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante dispo-
sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per
quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

• Decisione della Commissione del 26 agosto 2010 relativa alle importazioni nel-
l'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene
agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di rac-
colta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione.

• Decisione della Commissione del 26 agosto 2010 che stabilisce modelli di certificati sa-
nitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle
specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

• Decisione della Commissione del 18 giugno 2010 recante misure di protezione nei
confronti dell’anemia infettiva equina in Romania.

• Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione del 2 marzo 2010 che modifica l’al-
legato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta
e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le
condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al tratta-
mento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie.
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• Decisione della Commissione del 30 luglio 2008 che modifica la direttiva 82/894/CEE
concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere
talune malattie nell'elenco delle malattie soggette all'obbligo di denuncia e di esclu-
dere da tale elenco l'encefalomielite suina da enterovirus.

• Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre
2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati
al consumo umano.

Normativa nazionale

• Nota del 2 febbraio 2011 del Ministero della Salute. Ordinanza 6 agosto 2010 recante
Piano di sorveglianza per l'anemia infettiva degli equidi (AIE) quesito sul significato di
equidi stanziali riportati all'articolo 2 comma 1.

• Nota del 30 novembre 2010 del Ministero della Salute. Ordinanza 6 agosto 2010 re-
cante Piano di sorveglianza per l'anemia infettiva degli equidi – chiarimento.

• Nota del 4 novembre 2010 del Ministero della Salute. Ordinanza ministeriale 8 Agosto
2010 Piano di sorveglianza nazionale per l'Anemia infettiva degli equidi (G.U. n. 219 del
18 settembre 2010) chiarimenti e sollecito.

• Ordinanza 8 agosto 2010. Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli
equidi.

• Nota del 24 luglio 2009 del Ministero della Salute relativa alla “Notifica focolai malat-
tie animali - sistema informativo nazionale”.

• Nota del 14 gennaio 2009 del Ministero della Salute relativa alla “Notifica positività
Anemia infettiva equina - obblighi informativi dei Servizi veterinari - identificazione degli
equidi - Rapporti di prova”.

• Nota del 4 febbraio 2008 del Ministero della Salute relativo alla“Convivenza equidi sie-
ropositivi per l'anemia infettiva”.

• O.M. 18 dicembre 2007 relativa al “Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infet-
tiva degli equidi”.

• Nota del 12marzo 2007 del Ministero della Salute relativa al “Piano di sorveglianza sul-
l'anemia infettiva degli equidi - O.M. 14/11/2006 - richieste di chiarimenti”.

• O.M. 14 novembre 2006 in merito a “Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza
dell'anemia infettiva degli equidi. Comunicato relativo alle metodologie diagnostiche
per le malattie degli equidi riproduttori maschi ai fini della disciplina della riproduzione
animale”.

• D.M. del 4 ottobre 1999. Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

• Circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativo alla “Profilassi delle malattie infettive degli
equini”.

• D.P.R. n. 243 dell’11 febbraio 1994 “Regolamento recante attuazione della direttiva
90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le
importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla di-
rettiva 92/36/CEE.

• D.M. del 7 marzo 1992 che modifica il Decreto ministeriale 4 dicembre 1976 relativo
alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini.
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• D.M. del 4 dicembre 1976 “Profilassi dell'anemia infettiva degli equini”.

• D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954. Regolamento di polizia veterinaria. Articoli 99 e 100.

West Nile Disease

Normativa nazionale

• Circolare del Ministero della Salute 21 Luglio 2010 “Sorveglianza della Malattia di
West Nile in Italia – 2010”.

• Nota del Ministero della Salute 17 Agosto 2010, esplicativa alla circolare del Mini-
stero della Salute del 21 Luglio 2010.

• Provvedimento 18Marzo 2010 “Modifica dell'allegato A al dispositivo dirigenziale del
2 marzo 2010 relativamente al West Nile Disease”.

• Nota del Ministero della Salute 2 Marzo 2010.

• Protocollo DGSA- 13691-P-24-07-2009. “Notifica focolai malattie animali - Sistema In-
formativo nazionale”.

• Decreto Dirigenziale 15 Settembre 2009 relativo alle “Procedure operative di inter-
vento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefa-
lomielite di tipo West Nile (West Nile Disease)”.

• Nota del Ministero della Salute 3 Luglio 2009 relativa ai “Presidi immunizzanti West
Nile Disease - Precisazioni sulla registrazione dell'avvenuta vaccinazione”.

• Nota delMinistero della Salute 18Giugno 2009 relativa ai “Presidi immunizzanti West
Nile Disease - Ordinanza Ministeriale del 5 Novembre 2008: notifica alla Commissione eu-
ropea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria”.

• Nota del Ministero della Salute 6 Marzo 2009 relativa ai “Presidi immunizzanti West
Nile Disease - Ordinanza Ministeriale del 5 Novembre 2008: notifica alla Commissione eu-
ropea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria”.

• O.M. 5Novembre 2008 “West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE
- Piano di sorveglianza straordinaria”.

Influenza aviaria

Normativa comunitaria

• Decisione (CE) 649/2002 “relativa all’effettuazione di indagini sull’influenza aviaria nel
pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri”.

• Decisione (CE) 111/2004 “relativa all'effettuazione nel 2004 di indagini sull'influenza
aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri”.

• Decisione (CE) 464/2005 “sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza avia-
ria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri”.

• Decisione (CE) 101/2006 “sull’attuazione di programmi di indagini sull’influenza avia-
ria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri nel 2006”.

• Decisione (CE) 268/2007 “relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’in-
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fluenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica
della decisione 2004/450/CE”.

• Decisione (CE) 437/2009 che modifica la decisione 2007/268/CE sull’attuazione di pro-
grammi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati
membri.

• Direttiva (CE) 94/2005 che stabilisce misure preventive relative alla sorveglianza e al-
l'individuazione precoce dell'influenza aviaria, prevede programmi di sorveglianza anche
nei volatili selvatici.

Normativa nazionale

• ORDINANZA 3 dicembre 2010. Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e
successive modifiche, concernente: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili da cortile”. G.U. del 29 dicembre 2010 n. 303.

• Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione della direttiva 2

• 005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga
la direttiva 92/40/CEE. (10G0023). G.U. dell’ 11 febbraio 2010 n. 34

Salmonellosi

Normativa comunitaria

• Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 no-
vembre 2003, sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti
negli alimenti;

• Direttiva (CE) 99/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003,
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

• Decisione (CE) 965/2006 del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la deci-
sione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario ;

• Regolamento (CE) 1177/2006 del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n.
2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni
per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il
controllo della Salmonella nel pollame

• Decisione (CE) 425/2008 e s. m. ed integrazioni, che stabilisce requisiti uniformi per la
presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di
lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finan-
ziamento comunitario

• Regolamento (CE) 200/2010 e s. m. ed integrazioni, recante attuazione del regola-
mento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Sal-
monella

• Regolamento (CE) 517/2011 recante disposizione di attuazione del regolamento (CE)
n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo
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dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle
ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento
(UE) n. 200/2010

• Reg. 200/2012 per i polli da carne sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmo-
nella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei branchi di polli da carne come pre-
visto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

• Reg. 1190/2012 per i tacchini sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella
Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal Re-
golamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa nazionale

• D. Lgs. n. 191 del 4 aprile 2006 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sor-
veglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

• D. Lgs. n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure co-
munitarie di lotta contro l’influenza aviaria e abroga la Direttiva 92/40/CEE

• O. M. 26 agosto 2005 e s. m. ed integrazioni “Misure di polizia veterinaria in materia di
malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”.

Rabbia

Normativa comunitaria

• Decisione della Commissione 2010/712/UE del 23 novembre 2010, recante approva-
zione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune
malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi,
nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi Decisione della Com-
missione 2010/657/UE del 28 ottobre 2010, relativa al finanziamento di interventi ur-
genti contro la rabbia nel nord-est italiano.

• Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
2010, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sa-
nitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

• Decisione della Commissione 2008/920/CE del 4 dicembre 2008, che approva taluni
programmi modificati per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e delle
zoonosi per il 2008 e che modifica la decisione 2007/782/CE per quanto riguarda la rias-
segnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i pro-
grammi approvati da tale decisione.

• Regolamento CE 998/2003 del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanita-
ria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che
modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

• Decisione 2000/258/CE del Consiglio del 20 marzo 2000 che designa un istituto speci-
fico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sie-
rologico di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

REPORT ZOOPROFILATTICO 2013:Layout 2  9-01-2014  12:54  Pagina 153



154

Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI)

Normativa nazionale

• Nota del 24 dicembre 2009 n. 23009. Ordinanza ministeriale contingibile e urgente del
26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni
del nord est italiano. Limitazione movimentazioni cani al seguito di turisti.

• Nota del 24 dicembre 2009 n. 22786 Ordinanza ministeriale contingibile e urgente del
26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni
del nord est italiano. Validità periodo di vaccinazione - Ulteriori chiarimenti.

• Ordinanza Ministeriale del 26 novembre 2009. Ordinanza ministeriale contingibile e ur-
gente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia
nelle Regioni del nord est italiano.

• Nota del 24 novembre 2009 n. 21043: evoluzione della situazione epidemiologica della
Rabbia silvestre nelle regioni del Nord-Est

• Nota del 27 luglio 2006 n. 27725. Vaccinazione antirabbica per cani movimentati dal
continente verso la Sardegna.

• Decreto Ministeriale dell’8 maggio 2002: istituzione centri di referenza nazionali (Rabbia).

• Circolare dell’11 marzo 1991, n. 7. Lotta e controllo della rabbia silvestre: direttive per la
esecuzione di prove sperimentali di vaccinazione antirabbica, per via orale, delle volpi
e per la profilassi diretta.

• Decreto Ministeriale del 10 aprile 1969: disciplina sanitaria per l’importazione, l’esporta-
zione e il transito degli animali al seguito dei viaggiatori.

• Ordinanza Ministeriale del 27 settembre 1963: disposizioni per il trasferimento in Sar-
degna dei cani ai fini della profilassi della rabbia.

• Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 1954, n. 320. Regolamento di
polizia veterinaria. Articoli 154-158.
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Tavola 1- Bovini

TAVOLE CONSISTENZA CAPI PER SPECIE
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Tavola 2- Bufalini
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Tavola 3- Ovi-caprini
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Tavola 4- Equidi
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Tavola 5- Suini
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Tavola 6- Avicoli3

3 La mappa fa riferimento al numero di allevamenti
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