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L’attività del reparto “Supporto Normativo” nel 2014 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di attività: 
 

Supporto normativo per EFSA  
• 9th Meeting of the Working Group on a conceptual framework on bTB (M-2013-0174, EFSA-Q-2013-

0053) 
 
Supporto tecnico al Ministero della Salute 

• Attività task force per biosicurezza allevamenti suini e MVS in collaborazione con Ministero della 
Salute : 

1.  sopralluogo ed ispezione a Potenza 20-21 gennaio 2014 
2.  Sopralluogo e ispezione a Salerno 31 ottobre 2014 
3.  sopralluogo ed ispezione a Catanzaro 18 dicembre 2014 

 
• 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. 
• 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 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. 
 

 
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. 
• Predisposizione del quadro di contesto dell’attività regionale 2014 
• Predisposizione della “Relazione attività Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 2010-

2013”. 
• Coordinamento IZSLER- REGIONE LOMBARDIA-ASL 
• Supporto tecnico scientifico in riunione di area A-B-C. 
• Programma regionale triennale di eradicazione della nutria 
• Implementazione 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 e sopralluogo congiunto macello bovini per tbc. 
• Relazione Piano Monitoraggio Fauna Ittica. 
• Pianificazione piano controllo 2015 anguille lago di Garda 
• Rendicontazione annuale relativa all’attività di sanità animale (LEA). 

 
 



Meeting progetti di ricerca - attività di formazion e - interventi 
 

1. Nuove strategie di corretto impiego degli antimicrobici in zootecnia Ferrara 13 maggio 2014  
2. E’ possibile diminuire l’uso di antibiotico ? Una sfida per il veterinario e una necessità per il 

sistema Brescia 9 aprile 2014 
3. La gestione in campo di un focolaio di tubercolosi nell’allevamento bovino Cuneo 7 ottobre 

2014  
4. Paratubercolosi e Malattia di aujeszky : il ruolo del veterinario pubblico e privato Brescia 15 

novembre 2014  
5. Le principali cause di mortalità nelle scrofe . Brescia 30 gennaio 2014  
6. Piano di eradicazione della Malattia di Aujeszky : un rischio o un opportunità per il Molise ? 

Campobasso 20 maggio 2014  
7. Approccio integrato alle principali problematiche sanitarie in suinicoltura : biosicurezza , 

farmaco e malattia di Aujeszky Reggio Emilia 16 aprile 2014  
8. The farm risk level and consumption of veterinary medicines – Conference of Italian 

semester of UE Presidency   Roma 22 dicembre 2014  
9. Surveillance and control of PED Coronavirus in pigs in Italy  Chicago 23 september 

 

 
Attività Internazionale 
 

� SUPPORTO TECNICO MINISTERO DELLA SALUTE PER AHL DURANTE PRESIDENZA 
ITALIANA  

Nel semestre di Presidenza Italiana (01.06.2014 – 31.12.2014) è stato fornito supporto tecnico al 
Ministero al fine di seguire le fasi di discussione e preparazione della nuova proposta legislativa 
inerente il pacchetto sanità animale – Animal Health Law (AHL) e dei dossier ad esso correlati c/o le 
istituzioni EU. 
L’AHL è uno dei 4 pilatri della strategia comunitaria 2007-2013: “Prevention is better than to Cure” e 
l’obiettivo è quello di disporre di un unico atto legislativo che raccolga tutta la legislazione 
comunitaria in materia di “Salute Animale”. Nel momento in cui tale proposta entrerà in vigore 
sostituirà circa 40 Direttive e Regolamenti Comunitari e circa 250 atti legislativi secondari. La 
proposta legislativa corrente è un documento di più di 200 pagine e di circa 300 articoli.  
L’Italia è stata la terza Presidenza ad affrontare la discussione di tale proposta a livello di Consiglio 
Europeo. L’obiettivo della Presidenza era quello di superare la fase di discussione tecnica ed 
ottenere il mandato per la discussione politica in trilogo: Commissione, Consiglio e Parlamento. 
La predisposizione e la negoziazione del testo di compromesso ha richiesto un forte impegno da 
parte della Presidenza Italiana in seno al gruppo di lavoro degli esperti veterinari chiamati a 
rappresentare le esigenze di tutti gli Stati Membri a livello di Consiglio Europeo. Al di là della 
complessità del dossier, le difficoltà riscontrate erano anche legate al fatto che nel corso delle 
discussioni tecniche che si erano svolte durante le precedenti Presidenze (Irlandese, Lituana e 
Greca), su alcune problematiche si erano formati degli schieramenti/coalizioni di stati membri che 
non convenivano sulle soluzioni proposte e portavano avanti interessi diversi. Risultava quindi assai 
difficile, dopo più di un anno di discussioni, trovare delle soluzioni tecniche che potessero soddisfare 
le diverse esigenze.  
 
Per raggiungere l’obiettivo è stato necessario:  
- Individuare soluzioni tecniche di compromesso; 
- Effettuare riunioni tecniche a cadenza quasi giornaliera, con gli stati membri che avevano 

problemi ad accettare il testo per questioni di contenuto o per motivazioni di ordine procedurale, 
con il Segretariato Generale del Consiglio e con Commissione Europea, al fine di verificare la 
fattibilità delle soluzioni individuate, anche in termini di condivisione.  

- Effettuate cinque riunioni tecniche ufficiali con il gruppo di lavoro degli esperti veterinari chiamati 
a rappresentare le esigenze di tutti gli Stati Membri a livello di Consiglio Europeo, per un totale 
di oltre dieci giornate di discussione, nel corso delle quali si è riusciti ad appianare ufficialmente 
le numerose criticità che ancora insistevano nel testo. 

- Raggiungere delicati accordi politici con i Capi Servizi Veterinari (CVO) degli Stati Membri anche 
durante le riunioni mensili dei CVOs.  

 
Il compito della scrivente è stato quello di gestire l’evoluzione tecnica del dossier anche nella 
discussione con gli stati membri e con le diverse istituzioni europee coinvolte nell’iter procedurale 
della proposta legislativa. 



Nel corso della riunione del COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi degli 
Stati Membri dell'Unione Europea) tenutasi a Bruxelles in data 17 dicembre 2014, la Presidenza 
Italiana ha ottenuto il mandato negoziale per la discussione in Trilogo con il Parlamento Europeo del 
testo di compromesso della proposta di Regolamento sulla Salute Animale (AHL). 
 
 
� CVET (Community Veterinary Emergency Team)  
 
29 Luglio – 1 Agosto 2014: ha partecipato come esperto della Commissione Europea alla missione 
di emergenza del CVET in Lituania. La missione era motivata dall’insorgenza di casi di peste suina 
africana nei suini domestici e selvatici in Lituania. L’obiettivo della missione era quello di: 
1. fornire supporto tecnico nelle operazioni di eradicazione del focolaio e per l’indagine 

epidemioologica; 
2. valutare l’adeguatezza delle misure di restrizioni e di bio-sicurezza adottate nell’ambito delle 

misure di controllo previste dalla Direttiva del Consiglio 2002/60/EC. 
3. Fornire supporto tecnico per la realizzazione delle attività di sorveglianza. 

 
 
� GRUPPI DI LAVORO OIE 

 
3 – 6 Novembre 2014 ha partecipato come esperto all’ad hoc group OIE, su “Evaluation of Classical 
Swine Fever Status of Member Countries”, a Parigi. Il lavoro è stato svolto per la SCAD Commission 
(Scientific Commission Animal Diseases) che richiedeva agli esperti di valutare i dossier di 25 Paesi 
che avevano avanzato richiesta all’OIE per essere listati fra i Paesi indenni per peste suina classica.  
 


