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Distribuzione popolazione suinicola 
nazionale
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• 90% dei suini allevati nel 
Nord Italia.

• Allevamento 
prevalentemente di tipo 
industriale e vocato all’ 
export.Fonte: BDN



Popolazione suinicola nazionale (al 31 gennaio 2018)
REGIONE N° di CAPI
ABRUZZO 60.918
BASILICATA 58.925
CALABRIA 46.700
CAMPANIA 92.782
EMILIA ROMAGNA 1.071.665
FRIULI VENEZIA GIULIA 251.144
LAZIO 32.944
LIGURIA 969
LOMBARDIA 4.339.125
MARCHE 126.902
MOLISE 22.974
PIEMONTE 1.183.396
PUGLIA 23.101
SARDEGNA 191.329
SICILIA 61.349
TOSCANA 123.634
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ) 8.629

TRENTINO - ALTO ADIGE (TN) 4.549
UMBRIA 177.810
VALLE D'AOSTA 85
VENETO 613.112
Totali 8.492.042

La popolazione suinicola nazionale



One Health
nell’allevamento suino

One Health e allevamento del suino

Anagrafe e 
tracciabilità

Prevenzione 
e controllo 

malattie 
Benessere 

animale

Biosicurezza

Farmaco 
veterinario e 
uso razionale 

antibiotici

Sicurezza ed igiene 
prodotti Export



Farmaco 
Veterinario

Controllo 
malattie 

suino

Anagrafe
e 

tracciabilità

Mod. 4 informatizzato contenente le

informazioni sulla catena alimentare I.C.A.

(Decreto 28 giugno 2016)

Malattie oggetto di Piani di sorveglianza ed

eradicazione nazionali (MVS) e regionali

(Aujeszky)

Controlli al macello (Salmonella, Trichina

etc) ed eventuali verifiche in allevamento

Profilassi vaccinali (Aujeszky, PRRS, Circovirus,

Parvovirosi etc)

Ricetta informatizzata: obbligatoria del 1° settembre

2018 (Legge n. 167 del 20 novembre 2017). Corretta

gestione del farmaco lungo tutta la filiera. Consentirà:

- raccolta dei dati di vendita; raccolta dei dati di

Effettivo consumo ANTIBIOTICO ; miglioramento dei

controlli ufficiali e la verifica della loro efficacia;

riduzione dei costi; trasparenza e rassicurazioni.

Ambiti di intervento in Italia



WAHID

ADNS

Tracciabilità e sistemi di epidemiosorveglianza
in Italia 



Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali sottoscritta dal detentore
che spedisce la partita e accompagna gli animali durante il trasporto (D.P.R. 320/1954).
Il D.M. 28 giugno 2016 ha sancito la progressiva entrata in vigore del modello 4
elettronico, strumento unico dal 2 settembre 2017.

MODELLO 4 elettronico: tracciabilità garantita  

Sezioni del Modello 4
A) IDENTIFICAZIONE
B) INFORMAZIONI SUI  TRATTAMENTI E 

SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.)
di cui al Reg.853 del 2004

C)      DESTINAZIONE
D)     TRASPORTO
E)      ATTESTAZIONI SANITARIE 

(da compilare nei casi previsti)

Consente:
Ø Implementazione automatica

attraverso i dati caricati sui
sistemi informativi

Ø tracciabilità di ogni singola
movimentazione

Ø Applicazione immediata delle
misure restrittive nel caso di
conferme di positività



MODELLO 4 – SEZIONE B: 
Informazioni sulla catena alimentare (ICA)



1. Controllo malattie dei suini: MVS

Numero di analisi di laboratorio effettuate
dagli IZS competenti per territorio negli
ultimi 3 anni (dato nazionale)

La raccolta dei dati di sorveglianza della MVS in Italia viene effettuata
attraverso il caricamento nel Sistema CERVES.it dei test effettuati da parte 
degli IZS competenti, a cadenza trimestrale.
(http://server11cerves.invisiblefarm.it/cerves/login.php?check=no)

2014 2015 2016
Test sierologici 

(ELISA, SN) 419,385 404,240 379,276

Test virologici
(PCR, Isolamento virale) 2,354 2,532 2,139



Focolai di MVS notificati in Italia 1995-2017
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* Ultimo focolaio di MVS registrato in Regione Calabria 
(provincia di CS) a maggio 2015.

1. Controllo malattie dei suini: MVS
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2. Controllo malattie dei suini: Aujeszky

Una novità rilevante nel settore suinicolo è la recente approvazione di
diversi piani regionali di controllo ed eradicazione della malattia di
Aujeszky.

Attualmente per l’Italia è INDENNE solo la PA di Bolzano.
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2. Controllo malattie dei suini: Aujeszky

Il Piemonte ha approvato con Delibera della giunta regionale del 22 dicembre
2017 il proprio piano rendendolo obbligatorio, requisito essenziale per avviare
il processo formale di approvazione del piano da parte della Commissione.
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3. Controllo malattie dei suini al macello: 
Dati Salmonelle

SALMONELLE CARNI SUINE ANNO 2016
DATO NAZIONALE

N. campioni in 
autocontrollo
(Reg. 2073)

N.campioni
positivi

N. Campioni
Controllo ufficiale
(Reg. 854)

N. 
campioni 
positivi

TOTALE 13726 202 6030 261

Nonostante la riduzione delle positività e il conseguente miglioramento
generale delle condizioni igienico sanitarie di processo, persiste a livello
nazionale una criticità relativa alla differenza di rilevazione tra attività di
autocontrollo e controllo ufficiale.
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3. Controllo malattie dei suini al macello:
Dati Trichinelle

DATI della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 marzo 2017

Numero di 
suini da 
ingrasso 
macellati

Numero di suini da 
ingrasso macellati 

e saggiati per 
Trichinella

Numero di suini 
da ingrasso 
macellati di 
provenienza 

nazionale

Numero di 
suini da 
ingrasso 

macellati di 
provenienza 
comunitaria

Numero di 
suini da 
ingrasso 

risultati positivi

11.008.362            9.249.768 10.775.538 232.824 0



4. Benessere animale e aziende suinicole:
Chek List e Manuali 

Sono stati predisposte e messe a disposizione delle Regioni :
1. le check list per la valutazione del benessere nei 

riproduttori 
2. le check list per la valutazione del benessere nei suini 

in svezzamento ed in ingrasso 
3. Il manuale   per la valutazione del benessere dei 

riproduttori 
4. Il manule per la valutazione del benessere nei suini in 

svezzamento ed ingrasso 

IN PROGRES



4. Benessere animale e aziende suinicole: 
aspetto  critico oggi  

Il taglio della coda

1. La Commissione europea si è posta come obiettivo
quello della rimozione della pratica del taglio
routinario della coda nel triennio 2017-2019,

2. La Commissione europea ha condotto 5 audit negli
stati membri ( dicembre 2017. in Italia) e si aspetta
che gli stessi redigano Piani d’azione specifici

3. A novembre 2018 ci sarà la seconda valutazione sui
Piani d’azione prodotti dagli Stati Membri.



PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA 
PREVENZIONE DEL TAGLIO CODA NEL SUINO 

2018-2021

1. E’ stata predisposta  e verrà messa a disposizione delle Regioni  una 
check list specifica per la valutazione del taglio coda. E’ costituita d :

a. 4 punti per valutare se e come viene eseguito il taglio coda
b. 19 punti per valutare il grado  di adeguamento dell’allevamento alle 

condizioni ambientali e gestionali riconosciute necessarie per evitare 
il taglio coda ( Raccomandazione UE 336/2016 )

2. Formazione veterinario aziendale e ufficiale su Piano nazionale        
e procedure di miglioramento per riduzione taglio coda

MANUALE PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE AL FINE DELLA 
PREVENZIONE DEL TAGLIO DELLA CODA 



PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA 
PREVENZIONE DEL TAGLIO CODA NEL SUINO 

2018-2021

1. E’ stata predisposta  e verrà messa a disposizione delle Regioni  
una check list specifica per la valutazione del taglio coda. E’ 
costituita da :

a. 4 punti per valutare se e come viene eseguito il taglio coda
b. 19 punti per valutare il grado  di adeguamento dell’allevamento 

alle condizioni ambientali e gestionali riconosciute necessarie 
per evitare il taglio coda ( Raccomandazione UE 336/2016 )

2. Formazione veterinario aziendale e ufficiale su Piano nazionale        
e procedure di miglioramento per riduzione taglio coda

manuale 
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Ricetta informatizzata veterinaria: 

Ø obbligatoria del 1° settembre 2018 (Legge n. 167 del 20 novembre 2017).
Consentirà la corretta gestione del farmaco lungo tutta la filiera. Sarà l’unica
forma possibile per prescrivere ed erogare medicinali per gli animali.

Consentirà:
Ø raccolta dei dati di vendita;
Ø raccolta dei dati di effettivo consumo;
Ø miglioramento dei controlli ufficiali e la verifica della loro efficacia;
Ø riduzione dei costi; trasparenza e rassicurazioni

5. Ricetta veterinaria elettronica

La conoscenza in tempo reale dell’effettivo uso degli antimicrobici permetterà di
agire prontamente per “contenere” e “arginare” quelle “anomalie” che deviano
dai principi di uso prudente degli antimicrobici, con un’attenzione particolare ai
Critically Importance Antimicrobials



Proprietario/detentore
(veterinario, se del caso) 

somministra il medicinale 

Emissione della prescrizione 
elettronica dopo visita da 

parte del veterinario

Proprietario/detentore 
riceve tramite e-mail ila 

ricetta in PDF con numero 
e pin identificativo o 
tramite SMS o APP

Distributore/Farmacist
a consegna il 

medicinale prescritto

Scarico automatico registro 
scorta e aggiornamento 

registro trattamenti

Farmacosorveglianza

Aggiornamento 
automatico registri

5. Ricetta veterinaria elettronica



Altri
87,90%

Macrolidi
9,32%

Polimixine
2,30%

Fluorochino
loni

0,41%
Cefal. III e 

IV Gen
0.06%

PA Critici
2.77%

5. Il calcolo del consumo degli antibiotici
DDDit e DCDit

VALUTAZIONE CONSUMO 
ANTIBIOTICI CRITICI

CIA



Veterinario Libero Professionista
persona esercente una attività di pubblica necessità” 
Art.359 C.P
- Soddisfa fini di utilità sociale
- Esercitata da privati dotato di specifici requisiti 
(iscrizione all’Albo)

Veterinario Pubblico
Esercente un’attività di pubblica necessità
(art. 359C.P)
Pubblico ufficiale (art. 357 C.P.)
Incaricato di pubblico servizio (art. 358 C.P.)
Ufficiale di Polizia giudiziaria (art.55 C.p.p.)

6.Veterinario aziendale  Veterinario Ufficiale

ATTENZIONE: sono due figure che interagiscono e collaborano ma hanno ruoli
diversi e responsabilità per l’ordinamento giuridico interno e per l’ordinamento
europeo

Reg. (UE) 882/2004 
Reg.(UE) 625/2017 «nuovo regolamento sui controlli ufficiali» che 
abroga l’882.

Solo il Veterinario Ufficiale può svolgere Attività di controllo ufficiale
e altre attività ufficiali (profilassi, controllo ed eradicazione delle malattie animali)

Il veterinario aziendale non può svolgere le suddette attività, neanche su delega 
dell’AC , perché non può assicurare l’imparzialità e l’assenza di conflitto di interessi



Biosicurezza Benessere 
animale

Consumo 
farmaco 

veterinario

Le azioni del Ministero della salute
Sistema di categorizzazione delle aziende in base al 
rischio  e resistenza antimicrobica nella filiera suina

Macello 
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Approccio integrato filiera SUINICOLA 
SI tratta di un sistema informatizzato che consente di raccogliere in
maniera standardizzata I dati e di valuare I risultati ai diversi livelli :
aziendale, locale, regionale e nazionale. Le informazioni riguardano:

salute animale (biosicurezza) e benessere

consumo di antibiotici (DDDit e DCDit)

lesioni/malattie riscontrate al macello

resistenza di batteri target isolati n allevamento

e al macello

CATEGORIZZAZIONE DELLE AZIENDE SULLA BASE DEL
RISCHIO DI SVILUPPO E DIFFUSIONE DI AMR
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Approccio integrato di filiera

SI tratta di un sistema informatizzato che consente di raccogliere in
maniera standardizzata I dati e di valuare I risultati ai diversi livelli :
aziendale, locale, regionale e nazionale. Le informazioni riguardano:

salute animale (biosicurezza) e benessere

consumo di antibiotici (DDDit e DCDit)

lesioni/malattie riscontrate al macello

resistenza di batteri target isolati n allevamento

e al macello

CATEGORIZZAZIONE DELLE AZIENDE SULLA BASE DEL
RISCHIO DI SVILUPPO E DIFFUSIONE DI AMR



Grazie per 

l’attenzione


