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ATTIVITÀ SVOLTA 
Il dato relativo all’attività necroscopica presso la struttura manifesta un ulteriore incremento, in parte 
attribuibile alla elevata l’attività diagnostica nel settore del monitoraggio fauna selvatica, ma in parte anche 
ad una aumentata richiesta di questo tipo di accertamento sia nel settore degli animali da reddito che 
d’affezione. Aumentano anche le richieste di perizie necroscopiche da parte dell’autorità giudiziaria, 
particolarmente onerose dato il carico di documentazione richiesta in sede di refertazione dell’attività svolta. 
Il volume di attività erogata è stato reso sostenibile anche grazie alla presenza continuativa presso la 
struttura di un borsista medico veterinario, dedicato pressoché esclusivamente alle attività afferenti al 
laboratorio diagnostica. 
Si conferma il trend registrato nel 2013 per quanto riguarda la specie cinghiale, sempre in ragione dello 
specifico piano di depopolamento attuato in provincia di Sondrio con il conferimento di un numero 
significativo di matrici biologiche. 
Sulla base delle attività descritte è proseguita l’attività di pubblicistica dei dirigenti operanti presso la 
struttura, con la redazione di articoli scientifici e presentazioni in congressi internazionali. 
Nell’anno si è conclusa l’attività di raccolta e processazione campioni in attuazione del progetto di ricerca 
PRC 2011018, prorogato di sei mesi rispetto alla scadenza programmata, grazie alla ormai consolidata 
collaborazione con il Centro di Recupero Selvaggina dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio, con 
campionamenti particolarmente significativi grazie alla possibilità di correlarli ai dati anamnestici relativi.  
Complessivamente sono stati campionati 395 capi così distribuiti per specie: 117 caprioli, 14 daini, 84 cervi, 
13 camosci, 14 mufloni, 16 stambecchi e 137 cinghiali. In totale sono state programmate 6257 
determinazioni di cui 5167 (82.58%) sono state effettuate ritenendo il campione idoneo.  
Le osservazioni etologiche sono state effettuate  in 4 differenti recinti per un totale di 470 minuti e 1880 
comportamenti descritti in 33 sedute distinte. Il rilievo comportamentale è stato attuato mediante 
osservazione diretta tramite Focal Animal Sampling. La relazione finale è stata trasmessa al Ministero della 
Salute nei primi mesi del 2015. 
La puntuale applicazione del Piano di Monitoraggio regionale Fauna Selvatica da parte dei Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari ha portato al coinvolgimento, a titolo volontario, di tutti i Comprensori Alpini di Caccia 
nonché delle Riserve Private di Caccia che hanno conferito campioni prelevati in modo sistematico e 
rispettoso dei dettami del Piano. 
È proseguita la stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL di Sondrio,  
l’Amministrazione Provinciale di Sondrio ed il Parco Nazionale dello Stelvio con l’organizzazione nei vari 
territori di competenza di serate illustrative dei primi risultati del Piano a tutti gli stakeholder coinvolti. 
Sono inoltre proseguite, presso la struttura, perizie necroscopiche finalizzate all’identificazione di sospette 
predazioni da grossi carnivori (orso/lupo), in relazione anche all’aumentata presenza di queste specie nel 
territorio di competenza.  
L’attività in questo settore ha acquisito anche una certa rilevanza mediatica, dato l’estremo interesse che i 
grandi carnivori suscitano nell’opinione pubblica, locale e non, per cui la struttura viene spesso citata quale 
riferimento per gli accertamenti necroscopici nel caso di sospetto di predazioni. 
Si è definitivamente conclusa l’attività connessa al progetto di ricerca relativo alla determinazione della 
presenza di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in visceri di cervo e lepre comune (progetto di 
ricerca PRC 2011012). Sono stati effettuati sopralluoghi in campo con raccolta di campioni ambientali 
(acqua e feci) per la ricerca di questo patogeno. 
Personale di questa struttura svolge, infine, attività didattica in favore dell’Amministrazione Provinciale e 
delle associazioni venatorie. Tale attività verte prevalentemente sull’informazione relativa al rischio biologico 
legato all’attività venatoria. Attività didattica è stata, inoltre, svolta, in favore dei Dipartimenti di Prevenzione 
Veterinari delle ASL del territorio di competenza e di associazioni di categoria, su specifiche tematiche 
sanitarie concordate di volta in volta. 
È proseguita l’attività relativa al Piano Mastiti con un ulteriore significativo aumento dell’attività del 
Laboratorio Diagnostica per quanto concerne le prove microbiologiche su latte di massa. In totale sono state 
eseguite n. 1975 determinazioni per ricerca Streptococcus agalactiae in campioni di latte di massa conferiti 
dalle ASL. 
Si mantiene complessivamente stabile l’attività nell’ambito del “Service Alimenti” con un totale di 2.870 
determinazioni con tecnica PCR-RT (1.718 Salmonella spp., 1.036 Listeria m. e 115 Campylobacter spp.). Il 
calo di attività è dovuto, per quanto concerne Salmonella spp. alla conclusione dello specifico Piano 
Regionale, focalizzato sui controlli su insaccati freschi e stagionati. I volumi relativi alle determinazioni per gli 
altri patogeni target pagano lo scotto della congiuntura economica nazionale e locale, con una ulteriore 
complessiva contrazione dei conferimenti in regime di autocontrollo da parte degli operatori economici del 
settore alimentare. 



Nell’anno la struttura ha operato quale riferimento per le analisi “in autocontrollo” dei Comuni per il 
monitoraggio dei parametri di potabilità microbiologica delle acque destinate al consumo umano, prove non 
più erogate dai laboratori di riferimento per i campionamenti ufficiali. Al termine dell’anno è stato comunicato 
il termine di questa collaborazione dovuto al cambio di gestione del servizio idrico integrato in provincia di 
Sondrio. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI (fonte dat i S.I.V.) 
PROVINCIA DI SONDRIO 
Tubercolosi  – nel periodo di riferimento non è stato registrato alcun focolaio. 
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 309 
allevamenti per un totale di 4.628 capi (bonifica sanitaria). In un allevamento si sono riscontrati esiti di 
sieropositività a seguito del controllo sui singoli capi conseguente alla reattività alla prova sul latte di massa. 
L’effettivo è stato sottoposto a ripetute prove sierologiche di controllo, per evidenziare l’andamento dei titoli 
anticorpali. 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 campioni singoli da capi sieropositivi in produzione. 
Le prove sierologiche eseguite su capi bovini a seguito di aborto hanno avuto sempre esito negativo. 
Sono stati eseguiti 522 controlli Brucellosi su latte di massa in altrettanti allevamenti da latte, con 5 casi di 
reattività risultati poi negativi ai successivi approfondimenti diagnostici. 
Brucellosi ovina e caprina  – Nessun focolaio registrato su 1.235 aziende controllabili. Sono stati sottoposti 
a sorveglianza 951 allevamenti con 12.337 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 (425 aziende per 
complessivi 5.132 capi). 
 
PROVINCIA DI LECCO 
Tubercolosi  – nel periodo di riferimento non è stato riscontrato alcun focolaio. 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio registrato su 142 allevamenti sottoposti a sorveglianza sierologica per 
complessivi 2.740 capi.  
Sono stati eseguiti 79 controlli Brucellosi su latte di massa in altrettanti allevamenti da latte, nessun caso di 
reattività. 
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 382 allevamenti e dei 4.388 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 2014 (139 aziende per 2.505 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. Si riscontra la presenza di Criptosporidium 
spp. in episodi di diarree neonatali. 
Si conferma il riscontro di 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 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. 
Nel territorio di competenza si sono registrati significativi episodi di spopolamento da agenti chimici, 
sottoposti ad indagini approfondite nell’ambito dello specifico Piano definito a livello nazionale. 
Cani/Gatti –  Continua il riscontro di episodi sospetti di avvelenamento. La struttura applica sistematicamente 
quanto previsto dall’O.M. 10 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ambito della 
applicazione sono state sottoposte ad esame necroscopico un totale di 26 carcasse (5 cani e 7 gatti) e ad 
esame ispettivo n. 11 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. 
Su incarico della Procura della Repubblica di Lecco è stata effettuata una perizia necroscopica su  carcasse 
di 3 cuccioli per un caso di sospetto maltrattamento. Su incarico della Procura della Repubblica di Sondrio 
stata effettuata una perizia necroscopica sulla carcassa di un cane per sospetto maltrattamento. 



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,  
virologici (ricerca di Clamidie) e microbiologici  (Francisella spp.).  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel periodo di riferimento la struttura è stata coinvolta in progetti di ricerca finanziati dal Ministero della 
Salute e dalla Unione Europea, i cui riferimenti sono già riportati nei precedenti paragrafi. 
Prosegue l’attività nell’ambito del progetto “International Bearded Vulture Monitoring” (Monitoraggio 
sull’intossicazione da Piombo nei rapaci necrofagi) promosso con l’Amministrazione Provinciale di Sondrio 
ed il Parco Nazionale dello Stelvio. Le analisi vengono eseguite su campioni di ossa lunghe e su sangue 
prelevati da carcasse rinvenute in campo oppure da soggetti raccolti con forme cliniche manifeste. 


