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ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione supporta dal punto di vista laboratoristico le attività di vigilanza delle due ASL Provinciali di 
Varese e Como ed inoltre del Posto di Ispezione Frontaliera presente presso l’aeroporto di Malpensa (VA). 
Data la vicinanza con la metropoli di Milano il territorio risulta essere densamente popolato e di conseguenza 
sono presenti diversi stabilimenti alimentari di trasformazione. Inoltre il territorio di entrambe le Province di 
competenza confinano con la Svizzera: la situazione, per quanto riguarda le merci in entrata da questo 
Paese terzo, è però ora mutata in quanto gli accordi prevedono ora criteri comuni di controllo e quindi le 
derrate vengono per lo più sottoposte a verifiche documentali sulle certificazioni accompagnatorie. 
Da tre anni, inoltre, i Veterinari della Sezione partecipano agli Audit condotti dagli operatori ASL presso gli 
OSA che esportano verso paesi terzi o presso gli allevamenti del territorio di competenza supportando i 
colleghi. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi - nessun focolaio registrato.  
Brucellosi bovina - nessun focolaio registrato.  
Leucosi Bovina Enzootica - nessun focolaio registrato. 
Brucellosi ovicaprina - nessun focolaio registrato  
Anemia infettiva equina  – nessun focolaio registrato. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  - BVD/MD: è costante la presenza di casi di positività nei confronti dei Pestivirus in suini controllati 
nell’ambito del piano PSC e conviventi con bovini; si sta cercando di sensibilizzare gli allevatori coinvolti 
perché provvedano a testare i bovini nei confronti del virus BVD.  
IBR/IPV: continua l’attuazione del Piano Regionale di Risanamento.  
Paratubercolosi: è in fase iniziale l’adesione degli allevatori al Piano Volontario; la situazione attuale vede 
diverse aziende ormai negative da anni con controlli fatti in passato che potrebbero essere utilizzati dalle 
ASL per l’attribuzione delle qualifiche iniziali. 
Suini – molto limitato il numero di campioni conferiti per questa specie anche in relazione al limitato 
patrimonio presente costituito da allevamenti per uso familiare o di dimensioni molto ridotte. 
Ovi-caprini – Per quanto riguarda la routine si segnalano casi di parassitosi con prevalenza di strongilosi. 
Nella Provincia di Varese continua il monitoraggio ed il progressivo risanamento nei confronti dell’Artrite 
Encefalite caprina; gli esami sierologici per l’Agalassia Contagiosa hanno raramente esito positivo che finora 
non ha avuto conferme di tipo microbiologico. 
Equidi  – la popolazione presente risulta di consistenza importante; sono rappresentate tutte le attività 
connesse all’allevamento degli equini  ed al loro utilizzo sportivo. Date le particolarità del settore le attività 
diagnostiche sono per lo più connesse all’approvazione degli stalloni, al controllo delle fattrici e nel caso di 
mortalità di puledri. 
Conigli e lepri – presenti per lo più allevamenti di tipo familiare in cui si rilevano parassitosi, forme 
respiratorie riconducibili a Pasteurellosi e forme enteriche in parte imputabili anche ad errori alimentari. 
Api – la presenza della Varroa si conferma come endemica; presente pure la Pesta Americana e la 
Nosemiasi. Presso la Sezione è stato attivato il laboratorio dedicato alla diagnostica relativa alle parassitosi 
esotiche da Aethina tumida e Tropilaelaps spp.; nel corso del 2013 non sono state notificate importazioni da 
paesi terzi. 
Cani – Continua l’attività di sorveglianza prevista dall’Ordinanza sulle esche ed i bocconi con riscontro di 
decessi dovuti ad avvelenamento.  
Animali selvatici – Continua il controllo sistematico per la verifica della presenza di Trichinella spp. nei 
cinghiali abbattuti a fini venatori: nel mese di novembre è stata riscontrata una positività )confermata poi dal 
Centro OIE di Roma) per Trichinella britovi. Nella Provincia di Como sono stati trovati ancora soggetti con 
lesioni linfonodali dalle quali è stato possibile isolare Mycobacterium microti.  
Per i mammiferi selvatici vengono eseguite indagini di monitoraggio per evidenziare l’eventuale presenza di 
zoonosi; i controlli nei confronti dell’infezione rabida hanno avuto costantemente esito negativo. 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 


