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REPARTO: Supporto Normativo 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silvia Bellini  

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Nel corso del 2017 sono state svolte attività tecnico - scientifiche e di supporto per l’Unione Europea, OIE, 
FAO, Ministero, Centri Nazionali di referenza e Servizi Veterinario regionale. In particolare:  

– Per la Commissione Europea: 1) ha partecipato come chairman al meeting della Task Force della 
ASF in Romania per fornire supporto tecnico scientifico su sorveglianza e attività di eradicazione per 
la peste suina Africana. 2) Ha effettuato la valutazione per conto della Commissione Europea dei 
piani di eradicazione delle malattie del suino presentati dagli Stati Membri al fine del 
cofinanziamento da parte della Commissione Europea. 3) ha partecipato come Team leader al 
Community Veterinary Emergency Team (CVET) in Romania per fornire supporto tecnico in seguito 
all’introduzione della peste suina Africana nei suini domestici. 4) Sono stati organizzati due Work 
shop (a Brescia e Madrid) nell’ambito della COST Action CA15116: “Understanding and combating 
African swine fever in Europe (ASF-STOP)”. 

– OIE: in qualità di membro della SCAD (Commissione Scientifica OIE) ho partecipato a: 1) la 
revisione tecnica scientifica dei capitoli del codice OIE, 2) la valutazione dello stato sanitario dei 
paesi membri OIE, 3) a meeting OIE e gruppi di Lavoro. 4) Ha effettuato la valutazione dell’opinione 
EFSA su Border Disease e BVD per verificare lo stato di allineamento dei risultati ottenuti con i criteri 
OIE per il disease listing e con quelli provisti nell’Animal Health Law per stabilire le misure di 
controllo.   

– GF-TADs (Global Framework for the control of Transboundary Animal Diseases): ha partecipato, in 
qualità di esperto, a Parigi per la PSA, per stimolare la crescita dei servizi veterinari e stabilire dei 
protocolli di intervento congiunti. 

– FAO: ha partecipato come esperto all’iniziativa FAO - EUFMD - per il progetto “Development and 
application of a European Foot and Mouth Disease Spread Model” 

– Centri di referenza/ Ministero: si è fornito supporto tecnico per la predisposizione di pareri tecnici al 
CERVES, centro di referenza per la TBC, centro di referenza per la malattia di Aujeszky. 

– Regione Lombardia: 1) E’ stata effettuata l’analisi dei risultati delle attività di controllo per la Malattia 
di Aujeszky effettuata in Lombardia nel quinquennio 2011 – 2016. 2) ha predisposto il dossier della 
Malattia di Aujeszky’s da inviare alla Commissione Europea per l’approvazione del piano di controllo 
della Regione Lombardia e il suo inserimento in allegato II della Decisione della Commissione 
2008/185/CEE, relativa alle garanzie addizionali per il commercio intra-comunitario di suini in 
relazione alla malattia di Aujeszky’s.  
 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Ricerca Corrente (RC 08/2015):  
Studio di campo finalizzato a ridurre l’utilizzo di antimicrobici nel settore suinicolo mediante l’applicazione di 
adeguate pratiche gestionali aziendali. 
L’obiettivo della ricerca è quello di ridurre l’utilizzo di antimicrobici in allevamenti suini con problematiche 
connesse con l’uso terapeutico inadeguato di antimicrobici mediante l’identificazione di adeguate pratiche 
gestionali aziendali, che possono comprendere l’utilizzo corretto di antimicrobici o vaccini, miglioramento 
delle condizioni di stabulazione, benessere e bio-sicurezza.  
Responsabile Scientifico: Silvia Bellini 
 
European Commission COST Action CA15116 :  
“Understanding and combating African swine fever in Europe (ASF-STOP)”. L’obiettivo della CA è quello di 
migliorare le conoscenze, la diagnosi, la sorveglianza e la gestione della peste suina Africana.  
Silvia Bellini, è Responsabile del WG3 (Domestic Pigs and Biosecurity).  
 
Horizon 2020 – call H2020-SFS-2016-2017  - Research and Innovation action  
Titolo della Ricerca: “Addressing the dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy Skin Disease 
in Europe (DEFEND)” - ID 773701- 2 
Silvia Bellini è responsabile della Work Package 6: “ASFV prevention and management”. 
 


