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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 altresì 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 innalzare 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 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 2013, nessun sospetto è stato avanzato in seguito alla prova 
intradermica effettuata nel 50% degli allevamenti della provincia. Sono stati testati 483 allevamenti pari a  
125.892 capi. 389 capi sono stati ritestati con la così detta “prova comparativa” escludendo infezioni 
specifiche per tubercolosi bovina. In sede di macellazione ordinaria non è stato segnalato nessun sospetto. 
Al 31/12/2013 tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati. 
   
Brucellosi ovi-caprina : Nel corso del 2013, tutti gli 11 greggi c.d. vaganti sono stati testati, mentre i capi 
testati dei greggi c.d. stanziali sono stati 1.606 e nessun capo è risultato positivo. 
Al 31/12/2013 tutti i greggi della provincia risultano accreditati  
  
Brucellosi bovina: Nel corso del 2013, come previsto dal “Piano Regionale di controllo e sorveglianza”, 
sono stati sottoposti a controllo sierologico il 25% degli allevamenti pari a 262 aziende con 37.664 capi 
testati e attraverso il controllo sul latte di massa con prelievi a cadenza semestrale il 100% degli allevamenti 
pari a circa 800 aziende da latte. 
I casi di reattività sierologica sono stati 5 con interessamento di 4 allevamenti. In tutti e 5 i casi la positività è 
stato rilevata in fase di sorveglianza semestrale su campioni di latte di massa. Tali 5 campioni sieropositivi 
rappresentano lo 0.3% delle masse totali analizzato/anno. I 5 casi indagati, in totale, hanno interessato 
1.228 capi di cui 2 sono risultati positivi alla SAR e nessun capo positivo in FdC. Tutte le reattività si sono 
dimostrate in allevamenti con reattività già dimostrate aspecifiche in passato (c.d. storici).  
Nel 2013 nessun allevamento è risultato infetto.      
Al 31/12/2013 tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati. 
 
Leucosi Bovina Enzootica:  nel 2013 nessun allevamento è risultato infetto.   
Al 31/12/2013 tutti glia allevamenti della provincia sono accreditati.  
 
BSE: Nel corso del 2013 in Provincia di Cremona non ci sono stati capi positivi. 
Nell’ambito della sorveglianza attiva mirata sono stati conferiti nel corso dell’anno n° 3357 campioni  di 
midollo allungato riguardanti i c.d. “morti in stalla”. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA PER SINGOLA SPECIE ANIMALE 
 
BOVINI: 
Malattie neonatali : presenti nei mesi autunno-invernale, 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 :  



Continua nell’anno 2013 l’applicazione del piano regionale mastitogeni e l’impegno della Sezione nei 
confronti di questa problematica. 
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. 
Il secondo anno di applicazione del Piano Regionale Mastitogeni ha messo in evidenza che la prevalenza, a 
seguito di controlli semestrali ripetuti (4 semestri) si aggira tra il 7-8% degli allevamenti totali con almeno una 
massa positiva nell’arco dei 2 anni (2012-2013).  
Gli allevamenti risultati positivi ad almeno un prelievo sono stati 67, con circa 10.000 capi in lattazione, di cui 
34 sono stati classificati come “positivi storici” in quanto già individuati nei controlli degli anni precedenti fino 
all’anno 2004 e 33 come “nuove infezioni” dal 2004. Nel corso del 2013 si sono evidenziate 4 nuove 
positività. Pertanto nell’applicazione del piano gli allevamenti che possono essere classificati come negativi 
sono 691 (circa il 90% degli allevamenti).  Dei 67 allevamenti positivi, sono ancora pochi - circa il 10% - gli 
allevamenti con un piano di controllo/eradicazione in atto. Sarebbe auspicabile programmare un piano di 
eradicazione cogente per gli allevamenti positivi al fine di mettere in sicurezza l’intero territorio, consapevoli 
degli sforzi e del tempo necessario per raggiungere l’obiettivo.     
La presenza di problematiche legate ad agenti c.d. ambientali, sono a carattere prevalentemente stagionale, 
richiedono spesso interventi di tipo gestionale e talvolta strutturale.  
  
Aborti-infertilità : 
A seguito della conclusione del “Piano di Monitoraggio Agenti Abortigeni in Allevamenti di vacche da latte in 
Provincia di Cremona”, sono stati conferiti in totale 77 feti. Pertanto, la sorveglianza passiva nei confronti 
della brucellosi non risulta adeguatamente ottemperata a fronte dell’assenza di un piano di sorveglianza 
dedicato.  
 
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 , e si conferma che la componente virale più frequentemente in causa è 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 e rari casi sostenuti da Salmonella spp. 
 

Rinotracheite infettiva bovina:  
La situazione provinciale è stabile , anche se ancora non si può parlare di controllo della malattia sul 
territorio a causa di quegli allevamenti, circa 117, classificabili come focolaio permanente  che 
rappresentano la fonte continua dell’infezione. Nel biennio 2012/2013 sono stati evidenziati 24 nuovi focolai 
prevalentemente attraverso la sorveglianza su latte di massa confermata da ulteriori approfondimenti 
diagnostici. 
Gli allevamenti aderenti al “Piano Regionale di Controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina” al 31.12.2013 
sono 621 pari al 76,8% degli allevamenti di bovini da latte, di cui 128 allevamenti accreditati indenni. Le 
siero-prevalenze nei confronti dell’IBR sul territorio può essere così stimata:    
Sieroprevalenza 0%: 32% degli allevamenti 
Sieroprevalenza <5%: 40% degli allevamenti 
Sieroprevalenza <50%: 10% degli allevamenti 
Sieroprevalenza >50%: 18% degli allevamenti 
Altro dato importante è che 469 allevamenti, a pari al 58%, hanno in atto piani vaccinali. 
A fronte dell’esperienza ormai decennale, si è sempre più convinti che per il controllo dell’infezione sul 
territorio sia assolutamente necessario trovare gli strumenti per porre sotto controllo gli allevamenti 
problema, c.d. focolai permanenti. 
 
BVD: Non possiamo che ribadire quanto già espresso negli anni precedenti. Infatti, l’infezione da BVD/MD 
risulta diffusa negli allevamenti della provincia con non rari casi di malattia conclamata.       
I dati sierologici e virologici raccolti negli ultimi 14 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 2013, 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 in non meno di 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 in una 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:   
APPLICAZIONE PIANO REGIONALE PARATUBERCOLOSI 
Nel 2013 l’impegno della Sezione si è focalizzato prevalentemente sull’applicazione del Piano regionale di 
controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina (D.d.g. 18 luglio 2013 – n. 6845).  
In primis, è stata promossa una informazione capillare a tutti i portatori di interesse del sistema, ovvero gli 
operatori sanitari (veterinari liberi professionisti e veterinari ASL), l’industria primaria (allevatori di vacche da 
latte) e l’industria di trasformazione (caseifici sociali ed industrie private). In particolare, è stato preparato del 
materiale informativo (1 brochure e 2 articoli su riviste locali) e sono stati organizzati circa 20 incontri con 
oltre 500 partecipanti. L’efficacia di tale attività informativa/formativa può essere oggettivamente misurata 
attraverso gli oltre 26.000 esami per paratubercolosi richiesti dagli allevatori nella seconda metà del 2013. In 
particolare, almeno il 50% degli allevatori ha richiesto in occasione del prelievo delle profilassi di Stato  
brucellosi e leucosi un approfondimento diagnostico nei confronti della paratubercolosi.  La Sezione si è 
posta come obiettivo per il prossimo futuro di fungere da riferimento per l’applicazione del Piano Regionale 
individuando come criticità il mancato coordinamento dell’attività delle varie figure coinvolte, la 
formalizzazione da parte degli allevatori delle attività in essere (adesione al piano di certificazione) e la 
predisposizione del PGS (piano di gestione sanitaria) da parte del veterinario aziendale così come previsto 
per gli allevamenti con almeno un capo sieropositivo.  L’elaborazione dei dati analitici, purché prematura, 
conferma la diffusione dell’infezione in oltre il 70% degli allevamenti.  
 
BUFALI: 
EXPORT FILIPPINE 
Nel corso del 2013, la Sezione è stata coinvolta in una importante operazione di esportazione di capi bufalini 
italiani verso le Filippine. In tale circostanza, oltre 3.000 capi sono stati analizzati presso la Sezione ed altre 
Strutture dell’IZSLER garantendo il valore sanitario degli animali oggetto di esportazione. I capi bufalini sono 
stati controllati per Brucellosi, Leucosi, Paratubercosi, Febbre Q, Blue tongue, Schmallenberg e BVD virus 
attraverso esami sierologici e di biologia molecolare.  
 
SUINI: 
Notevolmente diminuita l’attività diagnostica a supporto degli allevatori. Tale diminuzione è legata alla 
prolungata crisi economica del settore che ha cambiato 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 Pasteurella multocida. L’infezione virale più 
frequentemente ricercata e diagnosticata è la PRRS. 
  
Malattia di Aujeszky:  
Situazione simile ad altri territori Regionali ad alta densità di popolazione suina. 
La tendenza, a seguito degli interventi mirati previsti dal Piano Regionale è in miglioramento, gli allevamenti 
sieropositivi sono poco più del 30%, gli allevamenti sieronegativi hanno nettamente superato la soglia del 
60%. E’ indispensabile proseguire con interventi mirati, al fine di migliorare la situazione sieroepidemiologica 
territoriale ed aumentare gli allevamenti accreditati.   
   
 
 
SPECIE AVIARI: 



Per l’applicazione dei piani nazionali Salmonelle, nel corso del 2013, si sono svolte 9 visite congiunte 
ASL/IZS presso gli allevamenti con positività a Salmonella spp. sui campioni di controllo ufficiali previsti con 
lo scopo di eseguire l’indagine epidemiologica e nel contempo valutare il piano di autocontrollo aziendale. 
 
Il censimento degli allevamenti avicoli intensivi in provincia è così riassunto :  

• Polli da carne: n° 7 filiere; 
• 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 nazionale di controllo di S. enteritidis e typhimurium nelle galline ovaiole :   
nessuna  positività per S. enteritidis e S. typhimurium 
3 allevamenti positivi per i seguenti sierotipi: S. senftenberg, S. muenchen, S. braenderup e S. Kentucky. 

• Piano nazionale di controllo di S. enteritidis, typhimurium, S. hadar, S. virchow e S. infantis nei 
riproduttori : 

nessuna  positività per S. enteritidis , S. typhimurium, S. hadar, S. virchow e S. infantis  
2 allevamenti positivi per i seguenti sierotipi: S. montevideo, S. Coeln, S. enterica subspecie enterica gruppo 
0:9 (D1) 

• Piano nazionale di controllo di S. enteritidis e typhimurium nei polli da carne : 
nessuna positività per S. enteritidis e S. typhimurium 
6 allevamenti positivi per i seguenti sierotipi: S. tennesse, S. mbandaka, S. infantis e S. montevideo 

• Piano nazionale di controllo di S. enteritidis e typhimurium nei tacchini da carne : 
nessuna positività per S. enteritidis e S.typhimurium, 
2 allevamenti positivi per i seguenti sierotipi: S. tennesse, S. saintpaul, S. blockley.   

 
Piano Regionale pullorosi : nessuna positività 
  
Nel 2013 nessun caso di Influenza aviaria è stato riscontrato. 
 
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 (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 stati riscontrati 
positivi (3 Pesticidi Fosforati, 2 anticoagulanti, 2 carbammati, 1 rame). 
Nel 2013, sono stati indagati 15 casi (9 esche e 6 carcasse di animali domestici - 2 di cane e 4 di gatto) con 
le seguenti positività: 
esche: 4 positività per anticoagulanti.  
carcasse di gatto: 1 positività per pesticidi fosforati e carbammati ed 1 per pesticidi fosforati 
   
OVI-CAPRINI, EQUINI, CONIGLI, LEPRI, SPECIE ITTICHE , API, ANIMALI SINANTROPI, ANIMALI 
SELVATICI : 
Nulla da segnalare 
 
 
MICROBIOLOGIA ALIMENTI 
 
Di seguito si elencano i piani che hanno principalmente coinvolto la Sezione nel corso del 2013: 
 
PIANO DI CAMPIONAMENTO UFFICIALE PER EXPORT RUSSIA 
 



Nel corso del 2013, al fine di ottemperare alle specifiche richieste di analisi previste dai controlli ufficiali su 
stabilimenti abilitati all’esportazione di alimenti verso la Federazione Russa e la Custom Union, il laboratorio 
di microbiologia alimenti della Sezione ha preso in carico 3 nuovi metodi di prova, MMPP 01/191, 01/192 e 
01/193, relativi alla ricerca di Stafilococchi coagulasi positivi, Coliformi ed E. Coli in alimenti e mangimi. 
Per il Piano suddetto sono stati conferiti 30 campioni, 26 dei quali per analisi microbiologiche, prelevati in 
sede di controllo ufficiale in 16 stabilimenti del territorio.  
 
PIANO DI SORVEGLIANZA SULLA PRESENZA DI SALMONELLA SPP. IN PRODOTTI A BASE DI CARNE 
E PREPARAZIONI DI CARNI – INSACCATI CRUDI DI PRODUZIONE REGIONALE 
 
Le attività iniziate nel marzo 2012 sono proseguite fino al novembre 2013, come previsto dal piano 
regionale. Le ASL del territorio hanno campionato circa 50 Salumifici conferendo 107 campioni ufficiali legali 
in 3 aliquote e 5 UC. Il Piano ha previsto la determinazione del pH, dell’attività dell’acqua (AW), la conta 
delle Enterobacteriaceae, con la funzione di indicatore, e la ricerca di Salmonella Spp.  
Quattro campioni (circa il 4% del totale), prelevati da quattro salumifici diversi, sono risultati non conformi per 
il criterio Salmonella per le seguenti sierovarianti: 

• Salmonella typhimurium variante monofasica (2 campioni) 
• Salmonella derby (2 campioni) 

 
PIANO LISTERIA EXPO’ 2015 
 
A partire dal 2013 la Sezione di Cremona ha partecipato attivamente a questo piano avente come fine il 
contenimento di Listeria monocytogenes nei prodotti a base di latte, con particolare attenzione a prodotti 
maggiormente a rischio quali taleggio e gorgonzola. In occasione delle tre sessioni di prelievo presso i 5 
caseifici del territorio con linea di produzione taleggio, attraverso visite congiunte IZS e ASL di Cremona, 
sono stati prelevati n. 152 tamponi sia da superfici a contatto con alimenti che, solo al terzo giro, da superfici 
non a contatto, come tombini di scolo e sifoni. Tutti i campioni sono stati analizzati con tecnica PCR Real 
time per Listeria spp e PCR Real time per Listeria monocytogenes. I campioni positivi in PCR sono stati 
analizzati con tecnica microbiologica. La situazione è risultata favorevole in quanto presso nessun caseificio 
è stata isolata Listeria monocytogenes. 
 
PIANO MACELLAZIONI SPECIALI DI URGENZA (MSU)  
Nel corso del 2012, la Regione Lombardia ha emanato con D.d.g. n 7983, le “disposizioni regionali per la 
gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto (macellazione speciale d’urgenza - MSU). 
Questo ha comportato nel corso del 2013 un incremento dell’esame “batteriologico carni” sulle matrici 
muscolo e fegato della specie bovina e suina, con un totale di oltre 550 campioni. 
 
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 2013 


