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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2017 il volume di attività è notevolmente aumentato rispetto all’anno precedente (+18%), in particolare 
per le attività specifiche della Sede territoriale, legate alla presenza del Centro di Referenza Nazionale per la 
paratubercolosi e del laboratorio latte. 
 
PARATUBERCOLOSI 
L’adozione, da parte di tutte le Regioni italiane, delle “Linee Guida nazionali per il controllo e l’assegnazione 
delle qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi” ha comportato, oltre ad un aumento di attività 
diagnostica, un notevole impegno nell’attività di consulenza e formazione. 
Da segnalare l’organizzazione di un ring test nazionale per la diagnosi diretta (coltura e/o PCR) che ha 
coinvolto 22 laboratori appartenenti a tutti e 10 gli Istituti Zooprofilattici. 
 
LATTE 
Il laboratorio, oltre a fornire supporto diagnostico ad allevatori e veterinari, esegue analisi per il pagamento 
del latte a qualità, i cui esiti vengono giornalmente trasmessi al database regionale Agrinet per la verifica da 
parte delle AUSL della rispondenza dei valori carica batterica, cellule somatiche e aflatossina M1 rispetto ai 
limiti previsti dalle normative cogenti. 
Nel 2017, con riferimento ai limiti previsti dal Reg.853/2004, si rileva una stabilità dei valori medi di cellule 
somatiche (268.000/ml) e carica batterica (50.000/ml) delle aziende controllate, rispetto ai valori degli anni 
precedenti (266.000 e 47.000 rispettivamente). 
Il laboratorio svolge inoltre analisi ufficiali per la verifica dei requisiti previsti dalla L.169/89 e dal Piano 
regionale latte crudo.  
 
ALIMENTI 
Oltre alla attività analitica routinaria, la struttura è stata impegnata nelle analisi di caratterizzazione di salumi 
tipici del territorio e altri prodotti a base di carne, nell’ambito di attività di sperimentazione di microbiologia 
predittiva.  
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
Tubercolosi:  nessuna positività. 
Brucellosi bovina:  sporadici casi di falsa positività da latte di massa da Yersinia enterocolitica. 
Brucellosi ovicaprina:  nessuna positività. 
Leucosi Bovina Enzootica: sporadici casi di falsa positività da latte di massa. 
Paratubercolosi: 46 allevamenti di bovine da latte hanno ottenuto la qualifica sanitaria, in particolare 26 
PT1 (allevamento a basso rischio), 17 PT2 (allevamento negativo) e 3 PT3 (allevamento certificato). Nessun 
caso clinico segnalato. 
Blue tongue:  nessuna positività sierologica in animali sentinella. 
Anemia infettiva:  tre casi di false positività sierologiche (2 cavalli e 1 asino). 
Malattia vescicolare  del suino:  sporadiche false positività ai test sierologici. 
Peste suina classica:  nessuna positività. 
Malattia di Aujeszky:  tutti gli allevamenti controllati, sia da riproduzione che da ingrasso, sono risultati 
negativi. 
Influenza aviare:  nessuna positività né in allevamenti, né in animali selvatici. 
Leishmania:  il numero di casi positivi nei cani di proprietà è in calo rispetto agli anni precedenti (5 
confermati su 15 sospetti diagnostici avanzati da veterinari liberi professionisti). Nessuna positività nei 
prelievi eseguiti nei 5 canili della provincia. 
West Nile: rilevate positività in una cornacchia e in 2 pool di zanzare (Culex pipiens), entrambi nel mese di 
agosto. 
Salmonella negli avicoli: rilevate due positività (S.enteritidis e S.infantis) in polli da carne e una (S.chester) 
in tacchini. 
 
Fauna selvatica : 
• Cinghiale: un caso di positività per Trichinella britovi da un pool di due soggetti (non ripetuto per materiale 

insufficiente); si conferma la circolazione di Malattia di Aujeszky (29,8% di positività sierologica, stabile 



rispetto agli anni precedenti). Nessuna positività per Micobatteri, Brucella spp., peste suina classica, MVS 
e influenza. 

• Lepri: Nessuna positività per brucellosi e tularemia. Si segnalano casi di parassitosi intestinali e un caso 
di Yersinia pseudotuberculosis. 

• Uccelli selvatici: un caso di positività per pseudopeste in un colombo. Nessun caso di positività per 
Trichinella, Usutu e Influenza. 

• Volpi: un caso di positività per Trichinella spiralis, seconda segnalazione in Italia, nello stesso comune del 
caso rilevato nel 2016. Nessun caso di positività per rabbia e Leishmania. 

• Cervidi: nessuna positività al monitoraggio per CWD (Cronic Wasting Disease).  
 
Piano avvelenamenti:  in aumento le segnalazioni di positività in esche e carcasse in diversi comuni della 
provincia (21 in totale), relative a: pesticidi carbammati (7), anticoagulanti (5), glicole etilenico (6), metaldeide 
(3). 
 
 

SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini: numerosi casi di diarrea neonatale da E.coli, Rotavirus, Coronavirus e Criptosporidium, spesso in 
associazione, soprattutto nei mesi invernali. Si segnalano inoltre sindromi respiratorie ad eziologia multipla 
(Mannheimia haemolytica, Mycoplasma sp., Trueperella pyogenes, Histophilus somnus BVD tipo 1), forme 
parassitarie (coccidiosi), alcuni focolai di papillomatosi e un caso di infezione da S.dublin. 
Aborti: su 40 feti bovini, gli agenti eziologici rilevati sono E.coli (4), T.pyogenes (3), Neospora (3), BHV1 (1). 
Nessuna positività per Brucella spp. 
Mastiti: si conferma la presenza dei principali agenti di mastite contagiosa (S.aureus, Prototheca, 
S.agalactiae, Mycoplasma) e mastite ambientale (Streptococcus uberis, coliformi, Enterococcus).  
Suini: rilevati al macello 4 focolai di Mal rosso da altrettanti allevamenti.  
Ovi-caprini:  si segnalano casi di parassitosi, forme respiratorie ad eziologia multipla, e paratubercolosi. 
Conigli: rilevati 4 casi di Mixomatosi in conigli selvatici, casi di coccidiosi e pasteurellosi. 
Volatili:  rilevati un caso di positività per pseudopeste in un colombo da carne e un caso di bronchite infettiva 
nel pollo. Rilevati inoltre errori alimentari, ecto- ed endo-parassitosi e forme respiratorie. 
Api:  segnalati 2 focolai di Peste americana. 
Cani:  oltre alle forme neoplastiche, si segnalano casi di Parvovirosi (tipo 2), positività per Leptospira e 
Salmonella (S.zaiman e S.enteritidis). 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca ha riguardato i seguenti filoni: 
• Valutazione dell’impatto economico e dei parametri di benessere in allevamenti infetti da paratubercolosi; 
• Valutazione delle performances dei test diagnostici sierologici nella specie bufalina (Bubalus bubalus); 
• Validazione delle metodiche colturali, PCR e phage assay per la rilevazione di Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis nel latte crudo, in polvere e pastorizzato; 
• Valutazione della evoluzione dei ceppi di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in un 

allevamento infetto mediante Whole Genome Sequencing; 
• Approccio integrato per ridurre il consumo di antibiotici nella produzione del latte destinato alla 

produzione di formaggi DOP Regionali, contribuendo a diminuire il rischio di insorgenza dei fenomeni di 
antibiotico-resistenza (Progetto PSR Regione Emilia Romagna). 


