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ATTIVITÀ SVOLTA 
L’ impegno  della  Sezione ha riguardato  attività volte  al soddisfacimento delle richieste dell’utenza pubblica 
e privata in  un contesto territoriale a forte indirizzo agricolo-zootecnico, con allevamenti  di tipo  intensivo. 
La Sezione è impegnata  prevalentemente in problematiche di Sanità Animale  a supporto delle attività del 
Sevizio Veterinario Pubblico, delle attività  dei Veterinari Liberi Professionisti,  e delle esigenze dei singoli 
allevatori,  attraverso indirizzi diagnostici, esami di laboratorio, consulenze gestionali. 
La Sezione svolge altresi un ruolo centrale di “coordinatore” nelle collaborazioni tra il Servizio Veterinario 
Pubblico, le Associazioni di Categoria degli allevatori, dei  Veterinari Libero Professionisti , promovendo 
iniziative volte a inalzare il  livello sanitario del Territorio Provinciale coniando    e facendosi proprio il motto  
 “UN TERRITORIO SICURO E’ LA MIGLIORE GARANZIA PER O GNI SINGOLO PRODUTTORE”, 
intendendo come produttore LA PRODUZIONE PRIMARIA , creando quindi quella trasversalità tra SANITA’ 
ANIMALE e SICUREZZA ALIMENTARE che ci consente di  ottimizzare al massimo i risultati delle nostre 
attività  sempre in linea con i Compiti Istituzionali che l’ENTE deve assolvere sul territorio. 
    
  
SITUAZIONE SANITARIA   
Tubercolosi Bovina:  Nel corso del  2012 nessun sospetto è stato avanzato in seguito alla prova 
intradermica effettuata nel 50% degli allevamenti della provincia. Sono stati testati  486 allevamenti  pari a  
129.023 capi. In sede di macellazione ordinaria  non è stato segnalato nessun sospetto. 
Al 31/12/2012 tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati 
   
Brucellosi  ovi-caprina :Nel corso del 2012 tutti gli 11 greggi c.d. vaganti sono stati testati, mentre dei 
greggi c.d. stanziali il controllo sierologico è stato fatto in 85 su 213 presente in provincia. I capi  testati sono 
stati 2. 488 e nessun capo è risultato positivo. 
 Al 31/12/2011 tutti i greggi della provincia sono accreditati  
  
Brucellosi bovina: Nel corso del 2012,  come previsto dal “Piano Regionale di controllo e sorveglianza”, 
sono stati sottoposti  attraverso il  controllo sierologici  il 50% degli allevamenti pari a 493 aziende con  
76.888 capi testati e attraverso il controllo sul latte di massa con prelievi a cadenza semestrale il 100% degli 
allevamenti pari a 822 aziende da latte. 
I casi di reattività sierologica sono stati 6 con interessamento di altrettanti allevamenti. In 4 casi la positivit5à 
a riguardato il  latte di massa e 2 casi  le positività si sono  riscontrate in occasione del prelievo  c.d. in 
profilassi. I 6 casi, in totale,  hanno interessato 1042 capi di cui 15 sono risultati positivi alla SAR e 8 anche 
alla Fdc ( 4 1:20, 2 1:40, 1 1:80, 1:160). Tutte le reattività si sono dimostrate transitorie e in 2 casi sono state 
correlate con una positività microbiologica alla Yersinia enterocolitica sierovar O:9 biovar 2. 
Notevole impulso è stato dato nel corso dell’anno alla sorveglianza c.d. passiva nei confronti della brucellosi 
bovina attraverso ad un piano territoriale mirato in circa 187 allevamenti. Con tale finalità sono stai analizzati 
344 feti e 1207 sieri di vacche che hanno manifestato l’evento aborto e non è stata riscontrata nessuna 
positività nei confronti della brucellosi.    
Nel  2012 nessun allevamento è risultato infetto.      
Al 31/12/2012 tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati. 
 
Leucosi  Bovina Enzootica:   nel 2012   nessun allevamento è risultato infetto.   
 
Al 31/12/2012 tutti glia allevamenti della provincia sono accreditati.  
 
BSE :  Nel corso del 2012 in Provincia di Cremona  non ci sono stati  capi positivi. 
Nell’ambito della sorveglianza attiva mirata  sono stati conferiti  nel corso dell’anno  n° 3411  camp ioni di 
midollo allungato  riguardanti i c.d. “morti in stalla”. 
 
 
Situazione zoosanitaria per singola specie animale 
 



BOVINI  
Malattie neonatali : presenti  nei mesi autunno-invernali, anche se  in calo rispetto agli anni precedenti. 
Le più frequenti sono le patologie di tipo gastroenterico, sostenute da Cryptosporidium, Rotavirus e E.coli 
enterotossici che spesso agiscono in concomitanza, mettendo in evidenza  le carenze di tipo manageriale  
come  causa principale  del problema. Rari i casi con interessamento di salmonella. 
  
Mastiti : l’impegno della Sezione sul fronte del problema mastite   anche quest’anno è stato proficuo.      
Per quanto riguarda il controllo degli agenti  c.d. contagiosi, risulta ormai consolidato l’approccio al problema 
quando si è di fronte ad infezioni da Streptococcus agalactiae. mentre  le infezioni da Staphilococcus aureus 
risultano più problematiche e richiedono un approccio specifico per ogni allevamento. 
L’applicazione del  Piano Regionale Mastitogeni  ha confermato  la tendenza ormai decennale    che pone la 
prevalenza per lo S. agalactiae  di circa il 5-6%. Con tale finalità sono state controllate tutti gli  814 
allevamenti con indirizzo di produzione di latte con due prelievi semestrali. 
Gli allevamenti risultati positivi ad almeno un prelievo sono sati 63 di cui 34 sono stati classificati come 
“positivi storici” in quanto già individuati nei controlli degli anni precedenti fino all’anno 2004 e 24 come 
“nuove infezioni” dal 2004.      
La presenza di problematiche legate ad agenti  c.d. ambientali,  ,   sono a carattere prevalentemente 
stagionale, richiedono spesso interventi di tipo gestionale  e talvolta strutturale. Per quanto riguarda la 
Prototheca zopfii, agente mastitogeno che ha destato  interesse negli ultimi anni, nel 2012  è stata rilevata in 
12  allevamenti e in nessun caso si è presentata come problematica di mandria ma solo come evento 
sporadico assimilabile ad altri mastitogeni c.d. ambientali.  
  
Aborti-infertilità : 
Nel 2012 è terminato il “Piano di Monitoraggio Agenti Abortigeni in Allevamenti di vacche da latte in 
Provincia di Cremona”    volto ad intensificare la sorveglianza passiva per la brucellosi attraverso una 
sorveglianza mirata in 180 allevamenti di bovine da latte. I risultati ottenuti dal punto di vista diagnostico 
sono andati oltre le aspettative. Sono stati investigati 344 feti e in 157, pari al 51%, è stata fatta diagnosi 
eziologica. I risultati possono essere così sintetizzati :  
 
ESAME BATTERIOLOGICO:80 Feti sono dimostrati positivi per agenti batterici (80/344: 23%)così distribuiti :  
28 +  Arcanobacterium pyogenes � 35 % sui + � 8 % sui totali, 23 +   Streptococcus spp � 29 % sui + � 6,7 % sui 
totali, 17 + E. Coli- coliformi , 13 +  altro (Staphilococcus spp, Pseudomonas spp,  Mannheimia haemolytica, 
Haemophilus somnus , Pasteurella multocida, Lieviti)   
L’esame batteriologico per Brucella spp. è risultato sempre negativo. 
 
ESAMI BIOMOLECALARI : E’ stato fatta  diagnosi eziologica con tecnica biomolecolare in 103   pari la  30 % così 
distribuiti : 81+   Neospora caninum,  pari al  23,5 % dei feti indagati  e al 32% degli allevamenti , 18+   BVDV pari al 
5% dei feti indagati e al 9,6% degli allevamenti, 4  +   Febbre Q, pari al 1% dei feti indagati 2,7% degli allevamenti. 
Per Clamidia e IBR nessuna positività riscontrata 
 
 ESAMI SIEROLOGICI  : sono stati analizzati 1207 sieri di bovine che hanno abortito con i seguenti risultati : 
BRUCELLA: 1207 campioni esaminati con prova di siero agglutinazione rapida e FdC sono risultati negativi. 
NEOSPORA: Sono risultati sieropositivi 354 sieri su 1205 esaminati  (93 allevamenti su 156).  
BVD: Sono risultati sieropositivi 627 capi su 1205 capi esaminati (117 allevamenti su 156) 
FEBBRE Q: 321 positivi su 1199 sieri (102 allevamenti su 156) 
CLAMIDIA: 15 positivi su 1181 sieri (9 allevamenti su 156) 
IBR: 229 positivi IBR gE e Ac totali su 1207 ( 39 allevamenti su 156)  
BHV4: 663 positivi su 892 sieri (145 allevamenti su 156) 
LEPTOSPIROSI : 4 positivi su 1000 sieri  
  
   
  
Malattie respiratorie :riscontrate soprattutto nei vitelli nella fase di svezzamento e nelle stagioni invernali, gli 
agenti batterici più frequentemente isolati  sono stati la Pasteurella multocida, seguiti da  Pasteurella 
haemolitica  e Mycoplasma bovis , mentre   la componente virale l’evidenza  più frequente e stata per il Virus 
Respiratorio Sinciziale. 
   
Malattie gastrointestinali : riscontrate soprattutto nei giovani vitelli come sopra riportato. Frequenti  i casi di 
coccidiosi nella fase di svezzamento a 1-3 mesi di età. 
 



Rinotracheite infettiva bovina:  
La collaborazione scientifica accordata  tra APA, ASL e IZSLER volta ad attuare azioni complementari per 
l’applicazione del “ Piano Regionale di Controllo dell’IBR” per il biennio 2011-2012 è terminata il 31-12-2012. 
Gli obiettivi esplicitati in detto accordo erano due;  
Obiettivo a lungo termine ; obbligatorietà del Piano sul territorio della Provincia di Cremona. 
Obiettivo generale ; mantenere e consolidare ina “Coscienza sanitaria” sentita come diritto/dovere di ogni 
singolo allevatore.  
La situazione provinciale è in netto miglioramento , anche se ancora non si può parlare di controllo della 
malattia sul territorio a causa di quegli allevamenti, circa un centinaio, classificabili come focolaio 
permanente  che rappresentano la fonte continua dell’infezione 
Tale accordo ha consentito una sorveglianza sul territorio provinciale   su tutti gli allevamenti, aderenti e non  
aderenti al Piano Regionale. 
L’elaborazione dei dati, raccolti e mantenuti aggiornati per oltre un decennio, ci consente di prospettare una 
categorizzazione dei  singoli allevamenti e di conseguenza dei territori sub-provinciali  e dei  singoli operatori 
sanitari,  rendendo possibile l’ elaborazione di una corretta valutazione del rischio sanitario specifico per 
l’IBR  con indici prestabiliti ed evidenti.  
  

Gli allevamenti aderenti al “Piano Regionale di Controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina” al 31.12.2012 
sono 658 pari al 76,25% degli allevamenti di bovini da latte, con   circa  126.173 capi “in profilassi”  pari al 
80,50% della popolazione bovina di oltre 24 mesi di età.  
La sieroprevalenza degli 854 allevamenti indagati (99,4% degli allevamenti di bovine da latte) , aderenti e 
non al Piano Regionale  è così stimata  : 0% 180 allevamenti pari al 21 % ,   <5%  280  allevamenti pari al 
34%, <10% 97 allevamenti pari la 11,25%, <50% 105 allevamenti pari al 15% ,  >50%  192 allevamenti pari 
al 22,25 %.  
Altro dato importante è che 494 allevamenti, a pari al  57% hanno in atto piani vaccinali. 
Nel 2011-2012 si è osservato un calo del numero  di allevamenti che nel corso dell’anno si sono infettati.  
A tale riguardo è importante analizzare i dati dal 2001 (anno di inizio del Piano Regionale) aggregati per 
trienni egli allevamenti ad oggi attivi : 
I° triennio 2001-2003 � 69 nuove infezioni, II° triennio 2004-2006 � 57 nuove infezioni, III° triennio  
2007-2009 � 51, nel triennio 2010-2012 � 27 ( 18+3+6)     
Nonostante il  miglioramento della  situazione epidemiologica   nel tempo, ritengo   che la situazione sia 
ancora  instabile affinché si possa  dire di avere che l’infezione da IBR sia territorialmente sotto e si possa 
prospettare un miglioramento continuo senza interventi mirati.   
  
BVD : L’infezione da BVD/MD è diffusa negli allevamenti della provincia con non rari casi di malattia 
conclamata.       
I dati sierologici e virologici  raccolti negli ultimi 13 anni ci consentono di fare una fotografia territoriale molto 
accurata potendo contare su dati riguardanti tutti gli allevamenti di bovini da latte della provincia. 
In assenza di un piano territoriale di controllo,   la situazione provinciale rimane di poco variata rispetto agli 
anni precedenti  e si può così riassumere : 

• 1O% allevamenti con bassa sieropositività o sieronegativi, con assenza di capi immunotolleranti. 
• 30%  allevamenti con sieropositivi con contatto recente con il virus (ultimi 3-4 anni) e probabile 

assenza di capi immunotolleranti. 
• 60% allevamenti con costante alta sieropositività negli ultimi 5 anni con  probabile circolazione 

virale continua attraverso capi  immunotolleranti o reintroduzioni virali dall’esterno 
Dall’elaborazione di dati raccolti da oltre un decennio, consolidati dalla ulteriore attività svolta nel 2012, si 
può stimare che in almeno il 30% degli allevamenti  sono presenti capi immunotolleranti, e che in numero 
totale di tali capi posa essere stimato oltre mille capi in tutta la provincia. 

 
Anche per questa infezione, come per l’IBR, un miglioramento della situazione epidemiologica  è 
imprescindibile dall’attuazione di un piano territoriale che diminuisca la  pressione infettante a cui i singoli 
allevamento sono costantemente sottoposti. 
La diminuzione della pressione infettante si può avere attraverso l’individuazione e l’eliminazione controllata 
dei capi immunotolleranti, e ciò può essere prospettata attraverso un piano territoriale in 3-5 anni. 
Considerata la situazione provinciale, stabilmente assestata in una posizione di mancato controllo territoriale 
di questa malattia, la valutazione economica di danni arrecati agli allevamenti  di bovini da latte della 
provincia  può essere stimare tra  cifra compresa tra  1,5 e  2,0 milioni di € all’anno. 
E’ indiscutibile che, la conoscenza particolareggiata della situazione territoriale,  gli strumenti diagnostici che 
oggi possediamo e la capacità organizzativa dimostrata  ci consentono, rispetto al passato, di porre le basi 
per un controllo di tale infezione con un evidente e sicuro  bilancio positivo tra costi e benefici. 
   



Paratubercolosi:  l’infezione è presente  in provincia, dai dati in possesso riguardanti le richieste analitiche   
si può stimare una situazione provinciale simile ad aree geografiche con alta intensità di allevamenti e con  
allevamenti di grandi dimensioni  , in tali situazioni epidemiologiche le sieroprevalenze apparenti 
dell’infezione vanno dal 40% al 60% di allevamenti positivi.  
La complessità della malattia, il costo e i tempi impiegati per il controllo dell’infezione, limitano fortemente 
l’attuazione di piani aziendali in regime di autocontrollo. Non da ultimo, il mancato controllo della 
movimentazione dei capi positivi e relativa prole, dovrebbe indurci a riflettere sul miglioramento della 
situazione territoriale con i soli piani aziendali in regime di autocontrollo.   
   
 
SUINI 
Notevolmente diminuita l’attività diagnostica a supporto degli allevatori, ciò e legato alla prolungata crisi 
economica del settore che sta drasticamente cambiando il panorama del comparto suinicolo italiano. Le 
attività diagnostiche richieste dalle ditte mangimistiche o farmaceutiche a supporto dei propri clienti si sono 
limitate a pochi e rari casi.  
Gli agenti eziologici più frequentemente isolati nelle fasi di svezzamento sono lo Streptococcue suis, 
Haemophillus parasuis e gli E. coli enterotossici, mentre nella fase c.d della messa a terra frequenti la 
patologie respiratorie da Actinobacillus pleuropnemoniae e Pateurella multocida. L’infezione virale più 
frequentemente ricercata e diagnosticata è la PRRS. 
  
Malattia di Aujeszky: situazione simile a altri territori Regionali ad alta densità di popolazione suina. 
La tendenza, a seguito degli interventi mirati previsti dal Piano Regionale eè in miglioramento, gli allevamenti 
sieropositivi sono poco più del 40%, gli allevamenti sieronegativi hanno nettamente  superato la soglia del 
50%.  
E’ necessario proseguire con interventi mirati, al fine di migliorare la situazione sieroepidemiologica 
territoriale ed aumentare gli allevamenti accreditati.   
   
Specie Aviari:  
Il censimento degli allevamenti avicoli intensivi in provincia è così riassunto :  
Polli da carne n° 71, Riproduttori della specie Gallus gallus n° 15, Galline ovaiole c.d. da consumo n° 17,  , 
Tacchini da carne n° 20. 
Per quanto riguarda i tre  “Piani Nazionali Salmonelle” i risultati sono stati i seguenti : 
- Piano S. enteritidis e typhimuriom galline ovaiole:  nessuna  positività per S. enteritidis e S.typhimurium e   
due positività per altre  salmonelle.. 
- Piano salmonella riproduttori:  nessuna  positività per S. enteritidis , S.typhimurium, S. hadar, S. virchow e 
SW. Infantis due positività per altre salmonelle. 
- Piano S. enteritidis e typhimuriom polli da carne nessuna  positività per S. enteritidis e S.typhimurium, due 
positività per altre salmonelle  
- Piano S. enteritidis e typhimuriom tacchini: nessuna  positività per S. enteritidis e S.typhimurium,    deu 
positività per altre salmonelle.   
- Piano Regionale pullorosi : nessuna positività 
  
Nel 2012 nessun  caso di Influenza Aviaria è stato riscontrato. 
 
Da segnalare un caso di tossinfezione da Clostridium botulinum in più specie di volatili in allevate in una 
fattoria didattica con la presenza di un “bodrio”, tipico stagno delle campagne adiacenti al fiume Po’.    
 
Animali da compagnia : per quanto riguarda la problematica “Esche avvelenate” ritengo utile riassumere i 
dati riguardanti la provincia di Cremona riferite agli anni 2004-2011 che risultano essere in linea con i dati 
riassuntivi riguardanti l’attività dell’Ente e   (Indagini tossicologiche dal 2002 al 2008). 
I casi affrontati in provincia di Cremona nel periodo sopra indicato sono stati 49 di cui 28 sono risultati 
positivi e così raggruppati per matrici tipo di tossico. 
- Esche/Bocconi, 27 indagati con  14 positività di cui 9 per pesticidi fosforati, 1 per carbannati, 2 per 
bromadiolone, 1 per fosfuro di zinco e 1 per metaldeide  
-  Carcasse/visceri di gatto , 7 indagate con 3 positività di cui 1 per stricnina, 1 per metaldeide e 1 per 
carbammati 
-  Carcasse/visceri di cane, 25 indagati con 12 positività di cui 6 pesticidi fosforati, 3 per stricnina e 8 per 
anticoagulanti e 1 per fosfuro di zinco 
-  Api un caso indagato con positività per carbammati 
 Nel  2012,   sono stati indagati 23 casi  ( 13 esche e 16 carcasse di animali domestici) e 6 sono sati 
riscontrati positivi ( 3 Pesticidi Fosforati, 2 anticoagulanti, 2 carbammati 1 rame). 
   
Ovi-caprini, Equini, Conigli, Lepri, Specie ittiche , Api, , Animali sinantropi, Animali selvatici . 



  
Nulla da segnalare 
   
Stato d’applicazione delle BPL   La Sezione è accreditata. 
 
Considerazioni sull’operatività della Sezione in ra pporto all’esigenza Pubblica e Privata   
Ottimo ed intenso è il rapporto con l’ASL territorialmente competente, con le Associazioni di categoria,  con 
l’Ordine Provinciale   dei Medici Veterinari, con il Comando dei  NAS della provincia, con i singoli Operatori 
Sanitari, con i singoli Allevatori ed Operatori del Settore Alimentare. La Sezione è, senza alcun dubbio, 
considerata come punto di riferimento territoriale per l’espletamento dei Compiti Istituzionali propri dell’Ente.     
 
  
ATTIVITA’ DI RICERCA 
Nessuna attività di ricerca è stata intrapresa nel 2012 


