
Relazione annuale al PNI - 2014 

Trichine - Prevenzione e controllo 

 
SUINI DA ALLEVAMENTI FAMILIARI 

Sistema di gestione dell'allevamento Metodo diagnostico 
Grado di 

contaminazione 

Numero  di animali 
macellati provenienti da 

allevamenti familiari 

Numero  di allevamenti 
per autoconsumo 
registrati in BDN 

Metodo agitatore 
magnetico con 

digestione artificiale 
dei campioni 

Trichomatic 
35 

Metodo di digestione 
artificiale di campioni 
aggregati/ tecniche di 

sedimentazione 

Numero di 
larve/g 

155.807 106.216 124.785 8.331 15 1* 
* in Regione Sardegna si è avuto un suino macellato ad uso familiare positivo a T. britovi. Le carni di tale suino risultato positivo sono state distrutte. 
 
 

SCROFE DI ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE 

Sistema di gestione dell'allevamento Metodo diagnostico 
Grado di 

contaminazione 

Numero di 
scrofe 

macellate 

Numero di allevamenti 
da riproduzione a ciclo 

chiuso registrati in 
BDN 

Numero di  allevamenti 
da riproduzione a ciclo 

aperto registrati in 
BDN 

Metodo dell'agitatore 
magnetico con 

digestione artificiale dei 
campioni 

Trichomatic 
35 

Altro            
(specificare) 

Numero  larve/g 

187.659 19.242 4.887 136.682 50.555 59 0 
 
I dati indicati nelle tabelle, per quanto concerne il numero delle aziende sono tratti da quanto registrato nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe 
Zootecnica (BDN) al 31 Dicembre 2014. 
Quanto indicato per i dati di macellazione corrisponde alla comparazione tra le informazioni inviate dalle Regioni al Ministero della Salute e quanto 
i SSVV hanno registrato nella sezione apposita della BDN (suini ed equini). 



Le informazioni di censimento degli allevamenti e del patrimonio zootecnico indicati nella presente relazione, sono presi dalla BDN (Banca Dati 
Nazionale dei suini) che è costantemente implementata nell’arco dell’anno. 
 

SUINI DA INGRASSO 

Numero di suini da 
ingrasso macellati 

 

Numero di suini da ingrasso 
macellati e saggiati per 

Trichine 
 

Numero di suini  da ingrasso 
macellati di provenienza 

nazionale 
 

Numero di suini da ingrasso 
macellati di provenienza 

comunitaria 
 

Numero di suini da 
ingrasso risultati 

positivi 
 

10.650.992 10.071.685 10.374.333 252.788 0 
 
I risultati delle attività di controllo sono finalizzati alla valutazione del rischio specifico per la presenza di Trichine a ed alla conferma dello stato 
sanitario delle aziende accreditate. 
Dalle informazioni pervenute dalle Regioni risulta che il numero totale di suini provenienti da allevamenti nazionali da “ingrasso” macellati per l’anno 
2014 è stato di 10.650.992 di cui saggiati 10.071.685. 
Il numero dei testati risulta inferiore a quello dei macellati poiché in Italia si applica la deroga prevista alla lettera a), paragrafo 2, articolo 3 del 
Regolamento CE 2075/2005 ovvero vengono testati il 10% di animali proveniente dagli allevamenti esenti. 
L’attività di rendicontazione che l’Italia ha inviato alla Commissione negli ultimi 7 anni, consente di affermare che l’allevamento suinicolo intensivo 
in Italia, sia da ingrasso che da riproduzione, non offre rischi sanitari per Trichine. 
 

CAVALLI 

Cavalli macellati di provenienza nazionale 
e saggiati per Trichine 

Cavalli macellati di provenienza comunitaria 
e saggiati per Trichine 

Cavalli macellati di provenienza da paesi terzi e 
saggiati per Trichine 

N. Totale N. non infetti N. infetti N. Totale N. non infetti N. infetti N. Totale N. non infetti N. infetti 
29.324 29.324 0 23.886 23.886 0 1.056 1.056 0 

 
 
 



CINGHIALI DI ALLEVAMENTO 

N. cinghiali di allevamento macellati e saggiati per Trichine 

Totale macellati Non infetti Infetti 
3.117 3.117 0 

 
 

CINGHIALI SELVATICI ABBATTUTI A CACCIA 

 

N. cinghiali abbattuti N. cinghiali abbattuti e saggiati per Trichine Infetti
137.776 101.457 4 

 
*I 4 cinghiali positivi sono stati tutti riscontrati tra quelli destinati al consumo domestico privato. 

Le positività sono state rilevate in Abruzzo (1), in Basilicata (1) ed in Sardegna (2). 
                 
 


