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Il controllo ufficiale nella filiera suinicola: 

esperienze nel territorio dell'ASL CN1.

Il ruolo dell’area di Sanità Animale

dr. Bruno Sona

ASL CN1
bruno.sona@aslcn1.it

Cuneo 23.02.2018



“Pacchetto igiene” (Reg. CE 852/2004, 
Reg. CE 853/2004,Reg. CE 854/2004).

….gli operatori del settore alimentare (O.S.A.)

in tutte le fasi della catena di produzione, 

sono i principali responsabili, anche legali, nel 

garantire la sicurezza dell’alimento da essi prodotto.

L’attività “allevamento” è alla base della filiera.
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Deve essere possibile identificare la 
“storia” del prodotto.

Il controllo non è più la sola 
vigilanza sulle imprese di 
produzione e trasformazione ma 
sull’intero sistema di relazione tra 
le imprese di una filiera 
alimentare, a cominciare dalla 
produzione primaria.
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AREA FUNZIONALE SANITÀ ANIMALE (AREA «A»)

Il Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione 

svolge, principalmente, un'attività di diagnosi e di controllo per la 

prevenzione e l'eradicazione delle malattie infettive, a tutela della 

salute pubblica e del patrimonio zootecnico.

Il Servizio verifica inoltre la corretta identificazione degli animali e 

la loro registrazione nelle banche dati zootecniche informatizzate, 

a garanzia della tracciabilità degli animali e dei loro prodotti e a 

tutela della sicurezza alimentare.

Anagrafi zootecniche

Vigilanza e controllo delle attività zootecniche

Piani di eradicazione/controllo delle malattie infettive e parassitarie 

Commercializzazione ed import-export degli animali

Formazione ed educazione sanitaria
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 175 Comuni

 5.790 Kmq

 75% zona collinare-montana

 410.000 residenti, pari al 9,5% popolazione 

Piemonte

 50% del patrimonio zootecnico del Piemonte

 66,4 % del patrimonio suinicolo regionale
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Allevamenti suini attivi 

al 31.12.2017 985

Allevamenti suini 939

Allevamenti cinghiali 46

Riproduzione 132    (103 c.a. + 29 c.c.)

Ingrasso 634

Familiari 219
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Allevamenti suini attivi 

al 31.12.2017

n° n° capi 

aziende

PIEMONTE 2.877               1.189.643      

PROVINCIA DI CUNEO 1.127                  861.210

39.2%                     72.4%

ASL CN1 895                     790.027

31.2%                    66.4%
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B.D.N.

A.R.Vet.
Anagrafe Regionale Veterinaria

Sistema Informativo Territoriale

Azienda Sanitaria Locale CN1

Anagrafi zootecniche
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Direttiva 92/102/CEE del Consiglio

del 27 novembre 1992 relativa all’identificazione e alla    

registrazione degli animali;

Recepimento:

DECRETO del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 30

aprile 1996, n. 317

«Regolamento recante norme per l’attuazione della 

direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla 

registrazione degli animali».

CIRCOLARE n. 11 MINISTERO DELLA SANITA’

Norme tecniche di indirizzo per l’applicazione del Decreto Presidente della 

Repubblica 30 aprile 1996 n. 317
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Direttiva 2008/71/CE del Consiglio
del 15 luglio 200 relativa all'identificazione e 
alla registrazione dei suini
Recepimento:

DECRETO LEGISLATIVO 

26 ottobre 2010, n. 200
 Elenco informatizzato delle aziende (art. 3)

 Registro aziendale di carico e scarico e modello IV 
(art. 4)

 Identificazione degli animali (art. 5)

 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni in materia 
di I.&R. dei suini (art. 9)   

Anagrafi zootecniche
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Statistica controlli ufficiali 
 

Criteri di selezione 

Dalla data  01/01/2017 Alla data  31/12/2017 ASL 
AZIENDA SANITARIA 
LOCALE CN1 

Causale TUTTE 
Criterio scelta 

campioni 
Tutti 

Tipo luogo  Allevamento Specie  SUINI 
Caratteristica 
produttiva  

TUTTE 

Audit TUTTI 
Integrata area A 
- area C 

TUTTI Pronta disponibilità TUTTI 

Riverifica TUTTI Check list  TUTTI Campionamento TUTTI 

Oggetto 
controllo 

TUTTI 

dettaglio TUTTI 

Categoria benessere animale Tutti 
 

  sopralluoghi 
luoghi 
controllati 

verifiche 
provvedimenti 
conseguenti 

autorizzazioni 
rilasciate favorevoli condizionate 

non 
favorevoli 

AZIENDA 
SANITARIA 

LOCALE 

CN1    

 1564  551  1745  55  17  49  7 

TOTALI 
GENERALI 

 1564  551  1745  55  17  49  7 

 

 

Vigilanza e controllo delle attività zootecniche
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• Peste Suina 

Classica;

• Peste Suina 

Africana;

• Malattia 

Vescicolare del 

Suino;

• Malattia di 

Aujeszky;

…… le grandi malattie del suino non 
sono trasmissibili all’uomo…(!!?)…..

Malattie infettive e parassitarie
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ZOONOSI  “STORICHE” di cui il 

suino è portatore e/o diffusore:

 Salmonella spp
 Leptospirosi;
 Campylobacter spp;
 Yiersinia enterocolitica;
 Erysipelothrix rhusiopathie;

 Trichinellosi;

Malattie infettive e parassitarie
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ZOONOSI EMERGENTI

Escherichia coli O157 (VTEC); 
MRSA
Streptococcus suis stp 2;
Norovirus;
Epatite E;
H1N1

INFLUENZA 
«D»

Malattie infettive e parassitarie

15
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PIANI di CONTROLLO e/o 

di ERADICAZIONE IN ATTO

MVS / PSC
O.M. 18 aprile 2008: misure sanitarie di 

eradicazione della malattia vescicolare 

del suino e di sorveglianza della peste 

suina classica.

Malattie infettive e parassitarie
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Statistica profilassi per tipo prova 
 

Criteri di selezione 

ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 Servizio Veterinario TUTTI-totale Specie SUINI Profilassi MALATTIA VESCICOLARE 

Tipo Prova CONFERMA AZIENDA ACCREDITATA Dalla data 01/01/2017 Alla data 31/12/2017 
 

ASL 
N.aziende 
provate 

di cui  
positive 

% aziende positive 
su aziende provate 

N.prove 
di stalla 

di cui  
positive 

% prove  
di stalla positive 

N.prove  
sui capi 

di cui  
positive 

% prove  
sui capi positive 

AZIENDA 
SANITARIA 
LOCALE 
CN1 

371 3 0.809 790 3 0.380 24949 3 0.012 

Totali 371 3 0.809 790 3 0.380 24949 3 0.012 
 

 

Malattie infettive e parassitarie

Malattia Vescicolare del Suino 
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Focolaio MVS di Fossano del                  

2002
La gestione dell’episodio ha comportato:

 29.026  campioni di sangue;

 47  campioni di feci;

 758  sopralluoghi  in allevamento;

 309   autorizzazioni per la movimentazione;

 305  visite al carico (Mod. 2 + Mod.4);

…… in  70 gioni di lavoro (dal 12/6 al 22/8/02).

Malattie infettive e parassitarie

18

http://www.aslcn1.it/prevenzione/sanita-animale/malattie-infettive-e-parassitarie/


™

MALATTIA DI AUJESZKY
D.M. 1 aprile 1997 - “Piano Nazionale di 

controllo della malattia di Aujeszky nella specie 

suina” e successive modifiche ed integrazioni.

DGR 34-5440 del 5 marzo 2007 -“Programma 

straordinario della Regione Piemonte” ha 

emanato linee guida ed indicazioni per il 

controllo e l’eradicazione della malattia di 

Auheszky.

Malattie infettive e parassitarie

19

http://www.aslcn1.it/prevenzione/sanita-animale/malattie-infettive-e-parassitarie/


™

Dal 01.01.2017 al 31.12.2017

 908 allevamenti controllati;

 1.057 ingressi in stalla;

 33.584 capi sottoposti a prelievo di sangue.

Malattie infettive e parassitarie
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Deliberazione della Giunta Regionale 

22 dicembre 2017 n. 86-6278

B.U.R. Piemonte del 01.02.2018:  approvazione del 

“Programma di controllo e di eradicazione della 

malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della 

Regione Piemonte”.
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Vi a  C ar l o  B og g i o ,  12  –  12 1 00   C u n e o   C N  

  Tel .  +39 0171 450111 fax  +39 0171 450743 

  e-mail: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it - www.aslcn1.it 
 
 
 

 P.I. /Cod. Fisc. 01128930045  

 

www.regione.piemonte.it/sanità 

Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Veterinario Area Sanità Animale I        Servizio Veterinario Area Sanità Animale II 
Corso Francia 10 – 12100 - CUNEO                         SAVIGLIANO - Via Torino, 143  0172/240641 

Via Fossano 4 – 12084 - MONDOVI’                         FOSSANO - Via Lancimano51,  0172/699341 

tel. 0174 676124 – fax 0174 1915146                 SALUZZO – C. Residenziale “Le Corti” 
 e-mail: sanita.animale1@aslcn1.it                          Via della Resistenza 16/F  0175/479700 

                                                                            Fax 0175/055104 

                                                    e-mail : sanita.animale2@aslcn1.it 

 

Prot. n. ______________ li, ___________ 
  

 

VERBALE DI CONTROLLO UFFICIALE 

 
Il giorno ___ del mese________dell'anno_____alle ore_____il sottoscritto Dr. ______________ 

in qualità di Veterinario Ufficiale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 si è presentato presso 

l’allevamento___________________________________________Cod.Az.______CN_______ 

sito in_____________________________,via______________________________n.________    

di proprietà di____________________,  residente  a __________________________________ 

via________________________ n. ___ e, in presenza di ______________________________, 

nato/a___________________________________ il__________________________________ 

residente a _________________________,via _______________________________n._____, 

nella qualifica di  DETENTORE/PROPRIETARIO,  ha accertato quanto segue: 

in riferimento alla comunicazione del Servizio Veterinario/Macello________________  

prot. _______ in data _________ , con la quale si segnala il riscontro di Mal Rossino in  

suino/i proveniente/i dall’allevamento in oggetto, dopo visita sanitaria sui capi presenti 

in allevamento (in numero di _________), si attesta che non si rilevano animali con 

lesioni e/o sintomi riferibili alla malattia. In base al controllo del registro aziendale 

l’ultima mortalità risulta essere avvenuta in data _______.  

Pertanto, visti gli articoli 125 e 126 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia 

Veterinaria), si dispone che l’invio degli animali alla macellazione per un periodo di 10 

giorni a partire dalla data odierna avvenga previa visita sanitaria veterinaria.  

 
             L'interessato                                                               Il Verbalizzante 

 
      _________________                                          ___________________                   
 

Malattie infettive e parassitarie

«MAL ROSSINO»

Segnalazione dal 

macello
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SALMONELLA 
isolamento al macello

segnalazione

Intervento in allevamento

Reg. 2073/2005, 

alleg. I, cap. 2, riga 2,1,4

(verifica misure di biosicurezza)  

LISTERIOSI
L. monocytogenes 

focolaio (identificazione cluster)

indagine epidemiologica

stabilimento di produzione              

(sezionamento/macello)

segnalazione

Intervento in allevamento

Circolare del Ministero della Salute n. 

35655 del 16/09/2015. 
(tamponi ambientali)
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Malattie infettive e parassitarie

TRICHINELLOSI
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della commissione 

del 10 agosto 2015 (abroga il Reg. 2075/05 del 5/12/05) 

DEROGHE 

 Congelamento carni;

 Suini da ingrasso provenienti da 

“regioni con rischio trascurabile”

(Relazione alla Commissione UE.);

 Suini da ingrasso provenienti da   

aziende “esenti da trichine”……

CONTROLLO SISTEMATICO DI 

TUTTI I SUINI MACELLATI
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…..aziende che applicano condizioni di 

stabulazione controllata.

Malattie infettive e parassitarie

 Introduzione animali esclusivamente da aziende   

esenti. 

 Protezione nei confronti di roditori e uccelli    

carnivori / onnivori;

 Derattizzazione;

 Mangimi provenienti da stabilimenti che rispettano 

principi Reg. 183/05   (igiene mangimi);

 Conservazione mangimi in silos inaccessibili ai 

roditori;

 Rimozione carcasse animali morti entro 24 ore    

(stoccaggio in celle frigo chiuse);

 Sufficiente distanza da discariche;

 Evitare l’ accesso dei suini a spazi non confinati.
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. 
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Commercializzazione ed import- export degli animali
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2017 39 1.655 171 97.676
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 stalle di sosta

 centri di raccolta

 centri genetici

 fiere e mercati

 trasporti

Commercializzazione ed import- export degli animali
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 informazione.

 formazione.

 educazione 

sanitaria.

Formazione ed educazione sanitaria
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