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Le attività specifiche della Sezione sono legate alla presenza del Centro di Referenza nazionale 
per la paratubercolosi e del laboratorio latte. L'attività si è inoltre sviluppata lungo i filoni tradizionali 
della diagnostica, con particolare riferimento alla diagnosi di mastite bovina, e dell’igiene degli 
alimenti. 
 
PARATUBERCOLOSI 
Per la Paratubercolosi è da segnalare la pubblicazione (G.U. del 19.11.2013) delle “Linee Guida 
nazionali per il controllo e l’assegnazione delle qualifiche sanitarie nei confronti della 
paratubercolosi”, a cui il Centro di Referenza ha attivamente partecipato. Questo ha portato ad un 
incremento dell’attività di consulenza e formazione, già riportate nella specifica relazione del 
Centro di Referenza. Da segnalare la realizzazione di un ring test nazionale per la diagnosi diretta 
(coltura e/o PCR) che ha coinvolto 15 laboratori appartenenti a 10 Istituti Zooprofilattici, la 
realizzazione di una formazione a distanza per i veterinari, con oltre 700 partecipanti, e di un 
congresso nazionale (Brescia, 28 novembre 2013). 
 
LATTE 
Il laboratorio, oltre a fornire supporto diagnostico ad allevatori e veterinari, riceve campioni da tutta 
la regione per analisi per il pagamento del latte a qualità e controlli ufficiali (L.169/89, Reg.CE 
853/2004, Piano regionale latte crudo). 
Nel 2013, in riferimento ai limiti previsti dal Reg.853/2004, è da registrare: 
• cellule somatiche: il valore medio annuale (268.000/ml) delle aziende controllate è in continuo 

miglioramento rispetto agli anni precedenti;  
• carica batterica: il valore medio annuale (47.000/ml) delle aziende controllate è stabile rispetto 

ai valori degli anni precedenti. 
 

ALIMENTI 
Relativamente al settore autocontrollo, si è registrato un incremento dell’attività, anche a seguito 
dell’introduzione delle tecniche di biologia molecolare per la ricerca dei patogeni. 
Da segnalare un esteso focolaio di tossinfezione da Salmonella Typhimurium variante monofasica 
(gen. PR0228) dovuta al consumo di salumi di un produttore della provincia.   
Continua l’attività di sperimentazione in microbiologia predittiva sui salumi: Coppa Piacentina DOP 
in tranci sottovuoto, Salame piacentino DOP in tranci sottovuoto, Pancetta Piacentina DOP in 
tranci sottovuoto, Coppa doppia sottovuoto, Pancetta coppata sottovuoto. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
Tubercolosi – Nessuna positività segnalata negli allevamenti del territorio provinciale. 
Brucellosi bovina e ovicaprina  – Nessuna positività. 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessuna positività.  
BSE – Nessuna positività. 
Blue tongue  – Nessuna positività. 
Anemia infettiva  – Nessuna positività. 
Malattia vescicolare  del suino  – Nessuna positività. 
Peste suina classica  – Nessuna positività. 
Malattia di Aujeszky  – La positività sierologica è in diminuzione nelle aziende suine da 
riproduzione del territorio, a seguito di azioni di formazione/sensibilizzazione degli allevatori.  
Influenza aviare  – Nessuna positività. 
Malattie trasmesse da vettori – Da segnalare un aumento dei casi di positività sierologica per 
Leishmania nei cani controllati. 
West Nile - Da segnalare 11 positività per West Nile nelle cornacchie e in 4 pool di zanzare (Culex 
pipens). Rilevati inoltre 2 pool di C.pipens positivi per Usutu.  



Fauna selvatica – Il piano di monitoraggio regionale ha evidenziato: 
- Cinghiale: Sono stati rilevati 5 casi di positività in PCR per Mycobacterium tuberculosis 

complex (4 dei quali riferibili a M. microti) e 11 casi di Brucella spp. (due dei quali riferibili a 
B. suis biotipo2). Si conferma la circolazione della Malattia di Aujeszky (30,2% di positività 
sierologica), mentre non si rilevano casi di positività per peste suina classica, MVS, influenza 
e Trichinella. 

- Lepri: si segnala la presenza di infestazioni parassitarie (coccidiosi e cisticercosi) e di 
infezioni da Yersinia pseudotuberculosis. In relazione alla segnalazione di calo della 
popolazione si è cercato di approfondire le cause dei decessi, anche mediante accertamenti 
tossicologici, con esito negativo. Gli accertamenti per Brucella e tularemia hanno dato esito 
sempre negativo. 

- Uccelli selvatici: da segnalare alcune positività per Malattia di Newcastle nelle tortore. 
Nessun caso di positività per Trichinella nei corvidi.  

- Volpi: è da segnalare una positività per anticaoagulanti da una volpe. Nessun caso di 
positività per rabbia e Trichinella. 

 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini -  Malattie neonatali: numerosi casi di diarrea da E.coli, Rotavirus, Coronavirus e 
Criptosporidium, spesso in associazione, soprattutto nei mesi invernali. 
Aborti: gli agenti eziologici più frequenti sono Neospora e BVD (tipo 2), talvolta in associazione; 
rilevato sporadicamente Arcanobacterium pyogenes.   
Mastiti: Tra gli agenti contagiosi, risultano ancora presenti Streptococcus agalactiae, 
Staphylococcus aureus, Mycoplasma e Prototheca. Gli Streptococchi ambientali (in particolare 
S.uberis) risultano spesso caratterizzati da antibiotico-resistenza multipla. 
Suini – Nulla da rilevare. 
Ovi-caprini  – Si segnalano casi di aborto da Chlamidia pecorum e C.psittaci. Si segnala inoltre un 
caso di avvelenamento da rame. 
Conigli  – Nel coniglio non sono state rilevate né mixomatosi, nè malattia emorragica virale per la 
diffusa pratica della vaccinazione. 
Volatili  – Accanto agli errori alimentari, frequenti le forme parassitarie e respiratorie. Segnalati casi 
di malattia di Marek, soprattutto in soggetti non vaccinati. 
Api – Segnalati alcuni casi di Peste americana e Varroasi. 
Cani e gatti - Segnalati casi sporadici di Leptospirosi in cani di proprietà e neoplasie. 
Di frequente riscontro sono gli avvelenamenti in diverse aree della Provincia. I principi arrivi più 
frequentemente rinvenuti nelle esche e nelle carcasse sono: anticoagulanti, pesticidi fosforati e 
carbammati, glicole etilenico. Da segnalare anche una positività per stricnina. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca ha riguardato i seguenti filoni: 
� ricerca e quantificazione mediante PCR di Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis (MAP) 

da latte di massa degli allevamenti della regione Emilia Romagna; 
� ricerca di MAP mediante PCR e coltura dalle carni bovine; 
� prova di challenge su Grana Padano e Parmigiano Reggiano contaminati con MAP; 
� indagini sulla presenza di MAP nei selvatici; 
� indagini sui danni economici indotti dalla paratubercolosi in allevamenti infetti; 
� indagini sulla presenza di MAP negli effluenti degli impianti per la produzione di biogas. 

 

 


