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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
L'attività della Sezione di Piacenza nel corso del 2007 si è sviluppata lungo i filoni abituali della 
diagnostica delle malattie trasmissibili e dell’igiene degli alimenti. 
Le attività specifiche della Sezione sono quelle legate alla diagnostica della paratubercolosi e alla 
determinazione dei parametri qualitativi del latte. 
PARATUBERCOLOSI 
Per la Paratubercolosi continua l’attività analitica, di consulenza e formazione, attività tutte già 
riportate nella specifica relazione del Centro di Referenza. 
LATTE 
Per quanto riguarda gli esami sul latte, la sezione di Piacenza analizza i campioni della regione 
Emilia Romagna per: 

- pagamento latte qualità 
- controlli ufficiali (L.169/89 e Reg.CE 853/2004) 
- autocontrolli 

 
PAGAMENTO LATTE-QUALITA’.  
Nel corso del 2006, l’attività sui campioni di latte per la determinazione dei parametri qualitativi ha 
fatto rilevare, in linea con la diminuzione degli insediamenti produttivi, una flessione del 6% dei 
campioni rispetto all’anno precedente (circa 550 allevamenti sottoposti a controllo bimensile). 
Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari (cellule somatiche e carica batterica), previsti dal 
Reg.853/2004, è da registrare: 
• cellule somatiche (limite previsto dalla normativa 400.000): il valore medio annuale (312.000) 

delle aziende sottoposte a controllo è in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente 
(320.000). La percentuale di campioni non conformi varia dal 15% nei mesi più favorevoli 
(febbraio-marzo) al 30% nei mesi più sfavorevoli (agosto).  

• carica batterica (limite previsto dalla normativa 100.000): il valore medio annuale (60.000) delle 
aziende sottoposte a controllo è in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (64.000). La 
percentuale di campioni non conformi varia dal 6% al 14%.  

 
CONTROLLI UFFICIALI 
Continua l’attività di analisi sui controlli ufficiali effettuati dalle AUSL di tutta la Regione per 
verificare il rispetto dei parametri previsti dalla normativa italiana sul latte ad alta qualità (L.169/89)  
e dal Reg.CE 853/2004. 
E’ da segnalare che, nel corso del terzo trimestre 2007, è stato effettuato un monitoraggio relativo 
alle cellule somatiche sugli allevamenti del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, appartenenti alle 
province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, per verificare il livello di attendibilità del 
sistema di autocontrolli in atto presso i laboratori privati. 
I risultati sono essenzialmente in linea con il dato degli autocontrolli, e fanno registrare percentuali 
di campioni non conformi del 33,17%. Pur tenendo conto del periodo particolarmente sfavorevole 
per il parametro in questione, il dato appare preoccupante in vista dell’obbligo del rispetto dei limiti 
di legge, previsto per il 1.1.2009.  
  
AUTOCONTROLLI 
Continua l’attività di assistenza a veterinari, allevatori, mangimisti, associazioni allevatori, sia per 
quanto riguarda i parametri merceologici su latte bovino e ovicaprino, che per i problemi igienico-
sanitari (carica batterica e cellule somatiche). Da rilevare un aumento delle richieste relative agli 
autocontrolli sui distributori di latte crudo, che si stanno diffondendo sul nostro territorio. 
 



 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
Tubercolosi – Nessun focolaio rilevato. 
 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio rilevato. 
 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio rilevato. 
 
Blue tongue  – Nel mese di ottobre sono stati individuati, mediante attività di rintraccio dei bovini 
importati dalla Francia, 5 bovini da ingrasso introdotti in un unico  allevamento, con positività sia 
sierologica in ELISA che in PCR per BTV8. Nessuna circolazione virale è stata registrata 
nell’allevamento e i bovini sono stati prontamente abbattuti. 
 
Anemia infettiva  – Nessun focolaio rilevato. 
 
Malattia vescicolare  – Nessun focolaio rilevato. 
 
Malattie trasmesse da vettori – Nell’ambito del piano regionale, sono stati rilevati sporadici casi 
di positività sierologica per Leishmania nei cani sottoposti a controllo. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  – Malattie neonatali: numerosi i casi di diarree con rilevamento di E.coli, Rotavirus,  
Coronavirus e Criptosporidi, spesso associati tra loro, con incidenze elevate soprattutto nei mesi 
invernali.  
Paratubercolosi: il problema è particolarmente seguito dalla Sezione, presso cui ha sede il Centro 
di Referenza Nazionale; l'attività analitica e di consulenza riguarda anche altre province e altre 
regioni.  
Mastiti - Il numero di campioni di latte analizzati per esame batteriologico ha subito un incremento 
rispetto agli anni precedenti, anche in vista dell’imminente obbligo del rispetto dei limiti di legge 
previsti per le cellule somatiche.  
cessazione delle deroghe relative alle cellule somatiche.  
Tra i batteri responsabili di mastite contagiosa, Streptococcus agalactiae conferma la tendenza alla 
diminuzione, mentre Stafilococcus aureus è sostanzialmente stabile.  
In netto aumento i casi di isolamento da Prototheca, un’alga responsabile di mastite cronica 
incurabile che presenta un comportamento misto, sia contagioso che ambientale, 
precedentemente isolato solo da forme sporadiche e recentemente causa di focolai con 
prevalenza fino al 30%. Il coinvolgimento nella risoluzione di diversi focolai di mastite da 
Prototheca, ha aiutato nella elaborazione di piani di intervento, basati sia su controlli ripetuti del 
latte delle singole bovine, con conseguente mungitura separata delle bovine infette, che su 
controlli ambientali (lettiere, alimenti, feci, tamponi dalle attrezzature di mungitura, acqua), in modo 
da poter indirizzare gli interventi di profilassi ambientale. 
In aumento anche i casi di isolamento di Streptococchi ambientali, in particolare S.uberis ed 
Enterocchi, e di Stafilococchi coagulasi negativi. 
 
Suini – Il numero di conferimenti per questa specie è molto limitato. Le patologie più frequenti 
sono sindromi respiratorie, enteriche e streptococcosi. 
 
Ovi-caprini  – Si segnalano, oltre ai problemi manageriali e agli errori alimentari, casi di parassitosi, 
in particolare strongilosi. 
 
Conigli e lepri - Sempre presente in forma endemica la EBHS; diminuita invece l’incidenza della 
"malattia emorragica virale" per la diffusa pratica della vaccinazione anche negli allevamenti rurali. 
 



Volatili  – I conferimenti hanno riguardato esclusivamente allevamenti rurali di piccole dimensioni, 
in cui, a parte gli errori gestionali ed alimentari, sono sempre frequenti le forme parassitarie e 
respiratorie. Si segnalano casi di malattia di Marek, in particolare in soggetti nati in allevamento 
non vaccinati. 
 
Api – Si mantiene costante la rilevazione di casi di Peste americana. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro, a parte i traumi, sono gli avvelenamenti e le forme 
tumorali. Si segnalano inoltre casi di infezione da Parvovirus in animali giovani con anamnesi 
vaccinale. 
 
Animali selvatici – E’ continuato anche nel 2007 un piano di monitoraggio sullo stato sanitario 
della lepre presente sul territorio della Provincia di Piacenza. L’indagine, promossa dal servizio 
Faunistico dall’Amministrazione Provinciale, con la consulenza scientifica del Centro di Referenza 
Nazionale delle Malattie dei Lagomorfi, ha visto il coinvolgimento di numerosi ATC e dei Servizi 
Veterinari delle Ausl. Lo scopo del piano è stato quello di acquisire informazioni circa lo stato 
immunitario della popolazione di lepri nei confronti di EBHS, malattia presente in forma endemica 
nel territorio provinciale e responsabile di periodici focolai conclamati, circoscritti a zone ad elevata 
densità di animali, e caratterizzati da bassa mortalità. Le altre patologie di frequente riscontro in 
questa specie sono state le parassitosi (60% coccidiosi, 30% strongilosi); sono inoltre state 
riscontrate rare positività sierologiche per Borrelia e una positività sierologica per Brucella. Tutti i 
campioni testati hanno sempre dato esito negativo all’esame sierologico per Francisella. 
Nell’ambito dello stesso Piano, è stata effettuata una indagine relativa a MEV, EBHS e 
mixomatosi, sulla minilepre, specie in espansione nella provincia di Piacenza e sottoposta a un 
piano di controllo finalizzato all’eradicazone; nella maggioranza degli animali sono stati riscontrati 
elevati titoli anticorpali per tutte e tre le patologie, che, circolando senza causare sintomi evidenti 
nella popolazione di minilepri, le rendono serbatoio di infezione per la popolazione di lepri e conigli.  
Continua la collaborazione con le sezioni lombarde dell’arco alpino (Sondrio e Bergamo) per esami 
diagnostici sulla paratubercolosi in campioni di ruminanti selvatici con rari riscontri positivi. 
Nell’ambito dei controlli previsti dal Piano Regionale di monitoraggio delle malattie della fauna 
selvatica (Trichina, West Nile disease, Peste suina classica, malattia vescicolare, malattia di 
Aujeszky) non si registrano casi di positività.  
 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca della sezione di Piacenza si esplica soprattutto nel campo della Paratubercolosi. 
La relazione su queste attività sono riferite a parte. 
 


