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ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività diagnostica nel settore del monitoraggio fauna selvatica si è mantenuta costante nel periodo di 
riferimento.  
Essa è consistita prevalentemente in attività di consulenza tecnica, in vigenza delle convenzioni con 
l’Amministrazione Provinciale di Sondrio e con il Parco Nazionale dello Stelvio. 
Sono stati sottoposti ad esami carcasse di ungulati selvatici rinvenute in campo nonché campioni biologici 
prelevati nell’ambito delle attività di cattura promosse dal Parco dello Stelvio, avviate nel 2011 e proseguite 
nei primi mesi dell’anno.  
A seguito del completamento del piano di riduzione numerica della popolazione di cervi all’interno del 
territorio del Parco (Valfurva), sono stati raccolti i visceri (pacchetto intestinale e corata) di tutti i soggetti 
abbattuti (65). 
Da tali matrici biologiche è stato possibile raccogliere le seguenti tipologie di campioni: 

- linfonodi retromandibolari, peribronchiali, mediastinici e meseraici (progetto EMIDA/ERA NET) 
- valvole ileo-cecali (ricerca Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) 
- reni (stoccati in attesa di esame istologico per approfondimenti diagnostici) 
- polmoni (stoccati per ricerche di tipo parassitologico) 

Nel periodo di riferimento sono proseguite, sia in campo che presso la struttura, perizie necroscopiche 
finalizzate all’identificazione di sospette predazioni da grossi carnivori (orso/lupo).  
Prosegue la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della quale i laboratori della 
struttura vengono utilizzati come base operativa per ricerche di campo. 
Prosegue la collaborazione con il Centro di Ecologia Alpina di Trento (ora Fondazione Edmund Mach), 
finalizzata alla ricerca di agenti virali potenzialmente zoonosici in alcune specie di micromammiferi, 
formalizzata in un apposito accordo tra i due Enti. 
Personale di questa struttura svolge, infine, attività didattica in favore dell’Amministrazione Provinciale e 
delle associazioni venatorie operanti in provincia. Tale attività verte prevalentemente sull’informazione 
relativa al rischio biologico legato all’attività venatoria. 
L’avvio sistematico del Piano Mastiti da parte del Servizio Veterinario Regionale ha prodotto un 
considerevole aumento dell’attività del Laboratorio Diagnostica per quanto concerne le prove 
microbiologiche su latte. In totale sono state eseguite n. 1191 determinazioni per ricerca Streptococcus 
agalactiae in campioni di latte di massa conferiti dalle ASL. 
Nel corso dell’anno è stato pienamente implementato l’utilizzo della apparecchiatura PCR-RT acquisita 
nell’ambito del “Service Alimenti” attivato da IZSLER in collaborazione con la ditta BIO-RAD. Sono stati 
accreditati i metodi di prova per la ricerca dei patogeni: Salmonella spp., Listeria monocytogenes e 
Campylobacter spp. La metodica ha ottenuto immediato riscontro anche da parte degli operatori privati, 
grazie ai ridotti tempi di analisi. Nel 2012 sono state eseguite presso la struttura un totale di 2.171 
determinazioni con tecnica PCR-RT. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI (fonte dat i S.I.V.) 
PROVINCIA DI SONDRIO 
Tubercolosi  – nel periodo di riferimento non sono stati registrati focolai. 
Brucellosi bovina – Si è proceduto all’esecuzione del controllo sierologico per brucellosi sul 50% del 
patrimonio bovino controllabile. Sono stati quindi sottoposti a controllo sierologico individuale 288 
allevamenti per un totale di 4.546 capi.  
Non sono stati riscontrati casi di positività sierologica per Brucellosi in allevamenti bovini. Si è riscontrato un 
caso di positività sierologica su latte di massa, poi rivelatasi – a seguito di ulteriori approfondimenti 
diagnostici - un probabile caso di Yersiniosi (Yersinia enterolitica). L’effettivo è stato sottoposto a ripetute 
prove sierologiche di controllo, per evidenziare l’andamento dei titoli anticorpali, ma la presenza di infezione 
brucellare è stata esclusa sia tramite controlli di tipo microbiologico che di tipo biologico-molecolare eseguiti 
sul latte di massa e su campioni di latte prelevati dai capi sieropositivi in produzione. 
Le prove sierologiche eseguite su capi bovini a seguito di aborto hanno avuto sempre esito negativo. 
Sono stati eseguiti 651 controlli Brucellosi su latte di massa in altrettanti allevamenti da latte, con 4 casi di 
reattività risultati poi negativi ai successivi approfondimenti diagnostici. 
Brucellosi ovina e caprina  – Nessun focolaio registrato su 1.509 aziende controllabili. Sono stati sottoposti 
a sorveglianza 778 allevamenti con 12.086 capi. È proseguita l’attività di monitoraggio sierologico per 
agalassia contagiosa su allevamenti caprini da latte, senza riscontri particolari. 
Leucosi Bovina Enzootica – Nessun focolaio registrato su tutti gli allevamenti controllati (277 aziende per 
complessivi 4.343 capi). 



 
PROVINCIA DI LECCO 
Tubercolosi  – nessun focolaio registrato. 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio registrato su 74 allevamenti sottoposti a sorveglianza sierologica per 
complessivi 919 capi.  
Sono stati eseguiti 39 controlli Brucellosi su latte di massa in altrettanti allevamenti da latte, con 3 casi di 
reattività risultati poi negativi ai successivi approfondimenti diagnostici. 
Tutte le prove batteriologiche per ricerca Brucella spp. eseguite su feti bovini conferiti hanno avuto esito 
negativo. Le prove sierologiche eseguite su capi bovini a seguito di aborto hanno avuto sempre esito 
negativo 
Brucellosi ovina e caprina  – Nell’ambito dei 263 allevamenti e dei 4.021 capi sottoposti a controllo non 
sono stati riscontrati casi di positività sierologica per Brucellosi. È proseguita l’attività di monitoraggio 
sierologico per agalassia contagiosa su allevamenti caprini da latte, senza riscontri particolari. 
Leucosi Bovina Enzootica Nessuna positività sierologica è stata riscontrata sugli effettivi bovini testati nel 
corso del 2012 (70 aziende per 707 capi). 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini  – Malattie neonatali: in alcuni casi è stata evidenziata la presenza di Rotavirus e Coronavirus. In altri, 
invece, è stata evidenziata la presenza di E.coli enteropatogeni. 
Nel periodo di riferimento si è registrato un aumento consistente delle determinazioni per ricerca 
Streptococcus agalactiae sia in latte di massa che in campioni da singoli capi. A seguito, infatti, delle prove 
batteriologiche effettuate nell’ambito del Piano Alpeggi Regione Lombardia è emersa una marcata 
prevalenza di infezione subclinica da Streptococcus agalactiae in allevamenti da latte. L’avvio del Piano 
Mastiti nel 2012 fa prevedere un ulteriore aumento di questa specifica attività. 
Si conferma il riscontro di Coxiella burnetii e Neospora caninum in feti bovini abortiti. 
Ovi-caprini  – Sono stati identificati numerosi episodi di clostridiosi che hanno provocato morie, sia in 
soggetti giovani che in adulti. In ultimo sono stati identificati episodi di pasteurellosi con gravi lesioni 
polmonari evidenziate al tavolo anatomico. 
Si conferma il riscontro di Coxiella burnetii e Toxoplasma gondii in feti caprini abortiti. 
Conigli e lepri - Sono proseguiti controlli routinari su visceri (milze) di lepri abbattute, grazie anche alla 
collaborazione con il personale presente nei punti di controllo della fauna cacciata.  
Api – Rimane costante il riscontro di lesioni da peste americana su telai di covata conferiti nell’ambito delle 
visite di controllo. Rilevati inoltre focolai di peste europea, nonché di nosemiasi. 
Anche in provincia di Sondrio si sono registrati sporadici episodi di spopolamento da agenti chimici. 
Cani/Gatti –  Continua il riscontro di episodi sospetti di avvelenamento. La struttura applica sistematicamente 
quanto previsto dall’O.M. 18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ambito della 
applicazione sono state sottoposte ad esame necroscopico un totale di 116 carcasse (49 cani e 67 gatti) e 
ad esame ispettivo n. 25 esche conferite da privati e/o da veterinari liberi-professionisti. Gli esiti relativi ai 
conferimenti risultati positivi per agenti tossici sono stati trasmessi alle Procure competenti. 
Animali selvatici – Le specie proprie della fauna tipica alpina sono state oggetto di monitoraggio sanitario 
su iniziativa dei Comitati di Gestione. Sui campioni conferiti sono stati eseguiti esami parassitologici e/o 
virologici (ricerca di Clamidie).  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel periodo di riferimento la struttura è stata coinvolta in progetti di ricerca sia finanziati dal Ministero della 
Salute che dalla Unione Europea.  In particolare sono stati raccolti e processati campioni di visceri di cervo 
nell’ambito del progetto EMIDA-ERA NET (ricerca micobatteri tubercolari in Cervus elaphus). 
Sono state inoltre eseguite attività diagnostiche su campioni di visceri e carcasse di fauna selvatica (soggetti 
deceduti rinvenuti in campo – monitoraggio sanitario passivo) nell’ambito del Piano di Monitoraggio Fauna 
Selvatica (PRC 2010007). L’applicazione di tale progetto di ricerca ha dato luogo alla definizione e 
successiva approvazione, da parte di Regione Lombardia, del Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica. 


