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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
La Sezione di Mantova ha mantenuto il ruolo che per tradizione ha sempre ricoperto nel proprio territorio, 
continuando ad essere un riferimento per gli operatori pubblici e privati del settore zootecnico bovino e suino 
e della filiera agro-alimentare per il controllo degli alimenti di origine animale. L’attività ha, tuttavia, risentito 
della crisi del comparto suino e bovino, presentando una, seppur lieve, flessione rispetto al 2007. 
I conferimenti totali sono stati 19.519 così suddivisi: 13.340 per la sanità animale, 350 per gli alimenti 
destinati al bestiame e 5.680 per gli alimenti destinati all’uomo. 
Le prestazioni di laboratorio erogate sono state 340.035 così suddivise: 10.802 esami su carcasse, visceri, 
45.144 esami batteriologici sul latte, 253.293 esami sierologici, 9.074 esami di biologia molecolare sia nel 
settore della sanità animale che degli alimenti e 21.772 esami microbiologici su alimenti. 
A causa della crisi dei comparti zootecnici di cui si interessa la nostra struttura, con la conseguente riduzione 
del numero degli allevamenti e dell’incremento del numero di Colleghi specializzati in patologia suina e 
bovina che operano sul territorio, alla cui formazione ha partecipato anche la nostra Sezione, gli interventi 
negli allevamenti e stabilimenti di trasformazione sono diminuiti rispetto al passato: il numero di consulenze 
effettuate in allevamenti o macelli a supporto sia dell’utenza privata che pubblica è stato per il 2008 di 164 
sopraluoghi. 
  
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
  
Tubercolosi – Nel 2008 sono stati segnalati 4 focolai in allevamenti da carne in seguito all’acquisto di 
soggetti da una stalla di sosta che a sua volta aveva introdotto vitelli acquistati da allevamenti della regione 
Trentino-Alto Adige, rivelatisi infetti. 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio è stato rilevato nel corso del 2008, mentre permangono allevamenti 
che hanno presentato reazioni positive aspecifiche al test di Fissazione del Complemento, come già 
osservato nel corso degli ultimi anni.  
Leucosi Bovina Enzootica – Gli allevamenti bovini della provincia sono negativi da diverso tempo. 
Blue tongue – Nella limitrofa provincia di Verona è stata rilevata all’inizio del 2008 una positività sierologica 
verso il sierotipo 8,  presente in Francia in un allevamento di vacche da latte. In seguito è stata attuata la 
zona di restrizione per le province di Verona e Mantova, secondo la normativa vigente e un Piano Vaccinale 
specifico per tutti gli allevamenti di bovini da latte e per gli ovicaprini. Nonostante il notevole flusso dalla 
Francia di bovini da carne destinati all’ingrasso, verso le due province di cui sopra, non sono stati rilevati altri 
focolai. 
Rinotrachite Infettiva (IBR) – E’ proseguito, anche nel 2008, il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo 
che evidenzia una riduzione della prevalenza, specialmente nei soggetti giovani, anche se abbiamo 
osservato episodi di allevamenti indenni che si sono reinfettati. 
Malattia vescicolare e Peste Suina Classica del sui no – Il Piano di Monitoraggio, attuato per la prima 
volta anche negli allevamenti di ingrasso, non ha evidenziato alcun focolaio. 
Malattia di Aujeszky – La riduzione della prevalenza è lenta, anche se gli episodi clinici sono rari; abbiamo 
osservato alcuni episodi di allevamenti indenni che si sono reinfettati. 
Influenza aviare – Nel corso del 2008 non è stato registrato alcun focolaio. 
Piano di Controllo delle Salmonelle nelle Galline O vaiole e nei Riproduttori Pesanti – Il Piano ha 
portato al riscontro di alcuni focolai di infezione da S. enteritidis. 
Anemia Infettiva Equina – E’ proseguito il Piano specifico, senza alcun riscontro di focolai. 
West Nile -  In seguito al riscontro di un episodio clinico di Sindrome Respiratoria associata a mortalità in un 
cavallo nella parte della provincia che si estende verso Ferrara, è stato attuato un Piano specifico che ha 
rilevato la diffusione delle reattività sierologiche in tutta la provincia e la regione Lombardia. 
 
 
 
 
 



 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  – Il 2008 è stato caratterizzato dal Piano di Vaccinazione nei confronti della Blue Tongue, che 
essendo stato effettuato in emergenza nel corso del periodo estivo, già critico per le bovine in lattazione, ha 
suscitato forti reazioni da parte degli allevatori che hanno imputato al vaccino reazioni avverse. 
L’attività diagnostica ha confermato il ruolo importante di BVD, Neospora, Prothoteca negli allevamenti della 
provincia; interessante è la notevole diffusione dell’infezione da Coxiella burnetii, agente eziologico della 
Febbre Q, che ha presentato una prevalenza intorno al 50% degli allevamenti, determinata con PCR sul latte 
di massa, che si conferma un ottimo strumento di sorveglianza epidemiologica. 
Suini – La crisi economica del settore porta ad una maggiore concentrazione degli allevamenti ed è sempre 
più evidente la differenza di efficienza sanitaria degli allevamenti multisede rispetto a quelli a flusso continuo, 
che si traduce in un’importante differenza del costo di produzione. 
Le problematiche principali continuano ad essere le patologie enteriche, specialmente da Brachyspira 
hyodissenteriae, le patologie riproduttive, specialmente da PRRS virus e le patologie respiratorie da PRRS 
virus e PVC2 complicate e le pleuropolmoniti da Actinobacillus pleropneumoniae. 
Sono in aumento le infezioni da Salmonelle choleraesuis.  
L’introduzione della vaccinazione dei suinetti nei confronti di PCV2 ha permesso di ridurre notevolemente i 
danni causati da PMWS.  
Ovicaprini, equini, conigli, lepri –  Questo tipo di allevamento ha scarso rilievo sul territorio. 
Cani e gatti - Continua l’attività diagnostica di episodi di avvelenamento doloso per i quali attualmente è 
stata introdotta l’informazione all’autorità giudiziaria, come richiesto dalla normativa vigente. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Le principali linee di ricerca della Sezione riguardano la diagnostica della PMWS da PCV2 del suino in 
collaborazione con l’Università di Bologna, la caratterizzazione di prodotti tipici della provincia in 
collaborazione con il reparto di Microbiologia degli Alimenti della Sede, l’epidemiologia di BVD e Febbre Q 
nelle bovine da latte in collaborazione con le altre Sezioni Diagnostiche della Lombardia e della biosicurezza 
nei confronti della Malattia di Aujeszky, in collaborazione con il Reparto di Virologia della Sede. 
 
 


