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L’attività del reparto “Supporto Normativo” nel 2013 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di attività: 
 
 

Supporto normativo per EFSA  
 

• Preparazione e consegna della relazione finale. 
• Partecipazione ad incontro  finale  nel  Working Group on Swine Vesicular Disease and Vesicular 

Stomatitis 
 

Supporto tecnico al Ministero della Salute 
 

• Incontri con il Comitato Veterinario permanente 11-12 aprile 2013 Bruxell Incontro per 
categorizzazione aziende della filiera suinicola. 

• Partecipazione ad incontro per AHL  
• Partecipazione unità di crisi nazionali. 
• Partecipazione a incontro TBC organizzato dal Centro di referenza europeo VISAVET. 
• Incontro con Ministero della Salute in merito a biosicurezza suini e MVS 
• Convocazione gruppo esperti gestione sanitaria allevamenti suini e MVS 
• Attività task force per biosicurezza allevamenti suini e MVS in collaborazione con Ministero della 

Salute : 
1. sopralluogo ed ispezione a Reggio Calabria del 11-12 aprile 2013 
2. sopralluogo ed ispezione ad Avellino del 27-28 giugno 2013 

 
• Supporto tecnico IZS e SV Regionali per le attività di eradicazione focolai MVS e per la gestione 

delle attività di sorveglianza e di eradicazione. 
• Supporto tecnico per gestione Piano Nazionale di Controllo Malattia di Aujeszky , attività di supporto 

per interventi o consulenze straordinarie e rendicontazioni. 
• Supporto tecnico al Ministero della Salute per incontri con associazioni di categoria e Servizi 

Veterinari in merito alle problematiche MVS e biosicurezza settore suinicolo. 
• Audit con Ministero IZS e ASL Sardegna. 
• Predisposizione relazione Piano regionale Campania MVS, per EU. 
• Partecipazione al gruppo di lavoro ministeriale AHL Animall Health Low. 
• Valutazione criticità organizzazione comparto suinicolo e programmi di biosicurezza, benessere e 

farmaco. 
• Valutazione situazione epidemiologica province soggette a provvedimenti restrittivi per MVS  delle 

regioni Campania e Calabria). 
• Valutazione materiale predisposto per Piano Nazionale Emergenze. 
• Valutazione spostamenti in deroga da Regioni/province non accreditate MVS. 
• Manutenzione e sviluppo del sistema telematico per la gestione del piano di sorveglianza per la 

Malattia Vescicolare del Suino. 
• Valutazione e supporto  del sistema telematico per la gestione del piano di controllo della Malattia di 

Aujeszky. 
• Partecipazione gruppo di lavoro per aggiornamento legislazione riguardante la Tubercolosi bovina. 
• Supporto tecnico per la predisposizione del Piano Nazione Malattia di Aujeszky. 
• Biosicurezza, benessere e farmacosorveglianza per Progetto Integrato Suini con Ministero. 

 
 

Supporto tecnico alla Regione Lombardia  
• Predisposizione piano di lavoro relativo al sistema informativo veterinario (SIV), comprendente 

incontro organizzativi, incontri con il gruppo di lavoro e attività di supporto tecnico scientifica. 
• Supporto tecnico per integrazione sistemi informativi con sistema Ministeriale SINVSA. 



• Predisposizione del quadro di contesto dell’attività regionale 2013 
• Predisposizione della “Relazione attività Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 2010-

2012”. 
• Coordinamento IZSLER- REGIONE LOMBARDIA-ASL 
• Supporto tecnico scientifico in riunione di area A-B-C. 
• Predisposizione del Piano Regionale della Malattia di Aujeszky. 
• Predisposizione del Piano Regionale per il controllo della Paratubercolosi. 
• Predisposizione del Piano Regionale per il monitoraggio della Fauna selvatica 
• Attivazione dei un piano straordinario di sorveglianza della West Nile. 
• Gruppo NORV, programmazione PNR ed extra PNR 2012. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al Piano di Monitoraggio degli apiari della Regione Lombardia. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al Piano Alpeggi. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al PNR. 
• Biosicurezza suini : Supporto tecnico in Allevamento Suini-Piano Biosicurezza ASL. 
• Supporto tecnico in allevamento Suini-Piano accreditamento regione. 
• Supporto tecnico e sopralluogo congiunto macello bovini per tbc. 
• Supporto tecnico nella rendicontazione del piano PCB anguille, SIN e Piano Monitoraggio Fauna 

Ittica. 
• Rendicontazione annuale relativa all’attività di sanità animale (LEA). 

 
Progetti attività di ricerca in corso:  
• Piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica in provincia di Brescia 
• Piano ungulati Provincia di Brescia 
• COMM13003: Piano straordinario di eradicazione della MVS regioni Calabria e Campania. 
• EMIDA: Monitoring, diagnostics and potential control strategies of tuberculosis in wild animals in the 

Alpine provinces of Austria, Germany, Italy and Switzerland: “Tuberculosis in Alpine wildlife” 
• PRC2010007: Ruolo di ruminanti selvatici, cinghiali e lepri come vettori di patogeni a carattere 

zoonosico nell’arco alpino lombardo 
• PRC2010004; condizioni minime di benessere animale, approfondimento di alcuni indici nel suino e 

nella vacca da latte 
• PRC2010005 Valutazione in vitro e in vivo dell’efficacia dei prodotti alternativi agli antibiotici per il 

controllo di microroganismi patogeni nella filiera avicola e suina. 
• AUTOFIN_BRACHISPIRA: epidemiologia molecolare dell’infezione da Brachispira hyiodissentariae 
• PRC2010105: monitoraggio per la valutazione della prevalenza dell’HEV. 
• RELOVACCINIORALISUIN: vaccini orali suino. 
• MINSALSTUIOFAT: classificazione degli allevamenti suini per la riduzione dell’attività ispettive delle 

carni suine al macello. 
• PRC2012016: nuovo approccio integrato per il controllo delle infezioni enteriche in suini in 

accrescimento. 
 

 
Meeting progetti di ricerca - attività di formazion e - interventi 

 

1. Meeting: “Formazione propedeutica per il veterinario di fiducia nel settore suinicolo” Mantova 
08/11/2013. 

2. Meeting: "Gestione focolai patologie emergenti” Legnago 13/11/2013. 

3. Meeting L’epidemiologia della TB in Italia e in Europa. Brescia, 23/4 e 24/9 -2013 

4. Meeting. I micobatteri in Veterinaria. Ospedale S. Raffaele Milano,16-20 settembre, 2013 

5. Meeting: “Epidemiologia della Tubercolosi bovina: IZS Regioni Lazio e Toscana, Roma, 15 maggio, 
2013. 

 
 


