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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2012 è continuato, nella provincia di Mantova, il processo di concentrazione degli allevamenti 
da riproduzione suina e del passaggio di molti allevamenti da ingrasso a filiere private che dispongono di 
propri laboratori diagnostici. 
Questa situazione rende più difficile il mantenimento del livello storico dell’attività diagnostica nel settore 
suinicolo nel cui ambito, comunque, la Struttura continua a  rappresentare  un  riferimento extra- provinciale. 
Lo stato di crisi del comparto suinicolo è stato compensato dal buon andamento dei prezzi delle due DOP 
casearie mantovane: parmigiano reggiano e grana padano, che ha determinato un netto miglioramento nel 
comparto della bovina da latte. In considerazione di questa situazione, la Sezione si sta specializzando 
anche nei servizi diagnostici rivolti agli allevamenti di bovini da latte. 
Interessante è il maggior coinvolgimento della Struttura nello studio applicato della Patologia Respiratoria del 
Bovino da ingrasso, importato dalla Francia, molto presente nelle provincie venete limitrofe, anche se la 
mancanza di remunerazione del settore ha portato ad una riduzione del 20% dei soggetti allevati, rispetto al 
2012. 
Nell’ambito della Sicurezza Alimentare, l’attività sia a supporto del Servizio Pubblico che delle aziende 
private rimane importante, sia nell’ambito analitico che consultivo . 
L’attività valorizzata erogata nel 2012 è pari a 876.597 euro, mentre l’attività realmente fatturata ammonta a 
609.796 euro. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA NEI PIANI 
  
Tubercolosi - Nel 2012  non sono stati evidenziati  focolai nell’ambito del Piano di Profilassi biennale. Come 
sempre sono state riscontrate reazioni, rivelatesi aspecifiche agli approfondimenti effettuati dalla Struttura. 
I Servizi Veterinari  sono stati chiamati ad  operazioni di rintraccio di soggetti da ingrasso provenienti da 
allevamenti-focolaio, specialmente di origine  inglese, ma anche irlandese, austriaca  e italiana: in nessun 
caso sono stati riscontrati focolai correlati.  
 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio è stato rilevato nel corso del 2012, come pure sono diminuite le 
reazioni sierologiche aspecifiche  crociate con altri batteri (enterobatteri, yersinia).Il controllo è diventato 
quadriennale. 
 
Leucosi Bovina Enzootica - Gli allevamenti bovini della provincia sono negativi da diverso tempo: già nel 
2011, il controllo è diventato quadriennale 
 
Bluetongue – Nel 2012 non sono stati effettuati interventi vaccinali, né si sono verificati focolai di malattia, 
nonostante il notevole afflusso di bovini da carne provenienti dalla Francia verso la provincia di Mantova: alla 
fine del 2012 è stata sospesa la vaccinazione dei bovini da ingrasso  importati dalla Francia.  
 
Rinotrachite Infettiva (IBR) - Il Piano Regionale di Controllo, tranne che in provincia di Cremona, dove le 
esigenze di commercializzazione di soggetti da riproduzione, destano interesse da parte degli allevatori, non 
ha molto seguito; la prevalenza rimane  invariata, con il rilievo di alcuni episodi clinici acuti in aziende di 
bovine da latte. 
La strategia deve essere rivalutata: ancora troppi allevatori non praticano la profilassi vaccinale specifica.   
 
Paratubercolosi –  L’attività diagnostica indica una maggior diffusione dell’infezione rispetto al passato; a 
breve è prevista l’emanazione di un Piano di Controllo Regionale . 
 
 
Malattia vescicolare e Peste Suina Classica del sui no -  Non sono stati evidenziati focolai di infezione.  
 
Malattia di Aujeszky - La riduzione della prevalenza è lenta, anche per la continua reinfezione di 
allevamenti indenni. Nel 2012 , tuttavia, sono iniziati controlli anche dei titoli anticorpali vaccinali, al fine di 



verificare il rispetto delle corrette pratiche di vaccinazione ed il monitoraggio, a campione, anche degli 
allevamenti da ingrasso, nei confronti dell’infezione. Ci si augura che tali sforzi porteranno ad un’ulteriore 
riduzione della prevalenza dell’infezione. 
 
Influenza aviare – Sono stati diagnosticati 5 focolai di virus H5, di cui 4 in tacchini all’ingrasso ed uno in un  
allevamento dedicato allo svezzamento 
 
Piano di Controllo delle Salmonelle nelle Galline O vaiole e nei Riproduttori Pesanti – Sono state 
diagnosticate due positività da Salmonella enteriditis in galline ovaiole, e un discreto numero di Salmonelle 
minori. 
 
Anemia Infettiva Equina - E’ proseguito il Piano specifico, senza alcun riscontro di focolai. 
 
West Nile -  Non sono stati riscontrati focolai nei cavalli e neppure positività virali nel monitoraggio dei 
Corvidi. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
  

Bovini  da latte  – L’attività diagnostica ha confermato il ruolo importante del BVD e Neospora come agenti di 
turbe riproduttive e di Prototheca nelle patologie della mammella. Sono stati evidenziati alcuni focolai di 
mastiti da Mycoplasma bovis, mentre nella zona della provincia che produce parmigiano reggiano è ancora 
presente l’infezione da Streptococco agalactiae, per il cui controllo è stato attivato un Piano Regionale: 
l’attività della Struttura in questo settore è in notevole sviluppo, come accennato precedentemente.   
Rimane  importante l’impatto economico delle patologie gastroenteriche neonatali, mentre sono in aumento 
le patologie respiratorie dei vitelli, dovute a infezioni virali (BVD, VRS, IBR, PI-3, Coronavirus Respiratorio)  
associate a batteri  (P.multocida. M.haemolytica,) 
 
Bovini da carne – Importanti turbe respiratorie sono state evidenziate durante le fasi di ristallo di soggetti 
provenienti dalla Francia, specialmente di razza Limousine; gli agenti virali coinvolti sono soprattutto BVD 
virus, Virus Respiratorio Sinciziale e Coronavirus Respiratorio associati a batteri (P.multocida. M. 
haemolytica, H.somnus,  Moraxella) e a Mycoplasma bovis. 
La sospensione della vaccinazione per la Blue Tongue dei bovini importati dalla Francia, spesso effettuata 
poco prima della partenza, un’ottimizzazione delle metafilassi  e del condizionamento all’arrivo ha portato ad 
un miglioramento della situazione .   
 
Suini – La concentrazione delle unità zootecniche favorisce l’applicazione di una logistica multi sede con 
interruzione dei flussi e  con relativo abbassamento dei costi di produzione. La crisi economica del settore 
porta ad una maggiore concentrazione degli allevamenti ed è sempre più evidente la differenza di efficienza 
sanitaria degli allevamenti multi sede rispetto a quelli a flusso continuo, che si traduce in un’importante 
differenza del costo di produzione. 
Le problematiche principali continuano ad essere le patologie enteriche, specialmente da Brachyspira 
hyodissenteriae, le patologie riproduttive, specialmente da PRRS virus e le patologie respiratorie da PRRS 
virus e da virus influenzali complicate  e le pleuropolmoniti primarie e non  da Actinobacillus 
pleropneumoniae. 
Sono in aumento le infezioni da Salmonelle choleraesuis, per il controllo delle quali la Struttura è impegnata  
in prove con un Vaccino Inattivato Sperimentale.  
Continua la progressiva diffusione  della vaccinazione dei suinetti nei confronti di PCV2, con risultati più che 
positivi . 
Nel corso dell’anno sono stati diagnosticati diversi focolai di encefalomiocardite .Una patologia emergente 
è rappresentata dalle ulcere gastriche. 
 
Ovicaprini, equini, conigli, lepri -  Questo tipi di allevamento hanno  scarso rilievo sul territorio. 
Nelle lepri selvatiche si evidenzia frequentemente la cisticercosi .  
 
Cani e gatti – E’ aumentata  l’attività diagnostica di episodi di avvelenamento doloso e di identificazione di 
esche avvelenate  per i quali attualmente è stata introdotta l’informazione all’autorità giudiziaria, come 
richiesto dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ DI RICERCA 
La Struttura è stata ed è  coinvolta in ricerche  riguardanti il botulismo, l’epidemiologia delle infezioni da 
Brachyspira hyodisseteriae nel suino, la profilassi vaccinale nei confronti della Salmonella choleraesuis, 
l’epidemiologia del virus della PRRS, le patologie dei bovini da ingrasso, le cause di mortalità nelle 
bovine da latte, l’epidemiologia dei VTEC, la Leptospirosi nella bovina da latte, l’encefalomiocardite del 
suino. 
 
 
 


