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Cuneo, 23 febbraio 2018

FILIERA SUINICOLA :APPROCCIO 

ONE HEALTH

Il controllo ufficiale nella filiera suina nel territorio dell’ASL CN1: il ruolo dell’area 

‘Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche’

Dr. Manlio Pagliero, Veterinario ASL CN1  AREA C
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Settori di competenza :

Farmaci veterinari e residui

Alimenti zootecnici e gestione dei sottoprodotti di origine animale

Riproduzione animale

Latte e suoi derivati

Benessere Animale

Attività veterinari ASL collegata al P.R.I.S.A. e P.N.A.A.

PIANO REGIONALE INTEGRATO

DEI CONTROLLI DI SICUREZZA ALIMENTARE e PIANO NAZIONALE  

ALIMENTAZIONE ANIMALE
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In allevamenti di suini

Farmacosorveglianza 
D. Lgs 158/06, D.Lgs. 193/06 e succ.mod.

Piano Regionale di Sorveglianza sul Farmaco 2016-2018

previsti circa 1400 controlli/anno su tutte le specie per ASL CN1

farmacosorveglianza , scorte, segnalazioni prelievi al macello, controlli 

in MSU

Utilizzate check lists Asl  e ministeriali

Dal 1/09/2018 ricetta elettronica
Legge 20/11/2017 n. 167
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In fase di vigilanza in allevamento

Controllo ricette , registro dei trattamenti

Controllo  Scorte Medicinali in allevamento

Controlli su segnalazioni di prelievo al macello

Controllo su Mangimi  Medicati

N° farmacosorveglianze

in aziende suine ASL CN1 Anno 2017: 252

https://www.google.it/url?url=https://it.fotolia.com/tag/"lente di ingrandimento"&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiO1ODzxY7ZAhVRjqQKHSe7BUkQwW4IHjAE&usg=AOvVaw2OJuIeEhlj9QcLfLjlzgl3


™



™

Residui

Piano Nazionale Residui

In allevamento

Prelievi di urina/sangue per ricerca beta agonisti, 

anabolizzanti 

Prelievi di acqua e mangime per ricerca chemioterapici ( es. 

nitrofurani) , diossine, pcb, additivi vietati, micotossine.
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Riproduzione
D.M. 19 luglio 2000 n.403

Sopralluoghi in scrofaie per vigilanza su attività di 

fecondazione artificiale intra-aziendale. 

Valutazione su :
locali ed attrezzature adeguate per prelievo , preparazione e 

conservazione materiale seminale

idoneità riproduttori maschi 

rispetto delle misure di polizia sanitaria

iscrizione operatori in elenchi regionali
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Alimentazione
Reg CE N.183/2005 Igiene dei mangimi e delle materie prime. 

( es. Deossinivalenolo- vomitossina, Zearalenone con effetti estrogenici)
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Valutazione: in base al Reg 183/2005 dell’Autorizzazione in 

possesso dell’azienda agricola :

Registrazione o Riconoscimento  ,

stoccaggio materie prime, idoneità locali di preparazione del 

mangime, igiene delle strutture e  della distribuzione

Particolare attenzione ad aziende autorizzate a produrre mangimi 

medicati in base al D.Lgs. 90/93 presso l’allevamento: dal 2015 

Min. Sal. ha messo in atto un piano di campionamento per carry over

per valutare l’incidenza delle  contaminazioni crociate

( es. dopo mangime medicato non preparare mai mangime ‘pulito’ 

per finissaggio e operare il cosiddetto  flushing cioè  ‘lavaggio’ delle 

linee di  produzione con materie prime ( es. mais, orzo, crusca,..) che 

‘puliscono ‘ le strutture ) 
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Laddove possibile si consiglia l’uso di 2  silos in allevamento , 

uno per il mangime ‘pulito’ ed uno per il mangime medicato

Scopo: limitare il rischio dell’antibiotico resistenza in 

animali e uomo .

N° campioni PNAA 2017 in allevamenti suini CN1: 332
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Benessere animale

Commissione CE 

Ministero Salute               ASL

Associazioni di categoria

Consumatore

https://www.google.it/url?url=https://it.pinterest.com/pin/316237205055617462/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0ptTuhZHZAhUE3CwKHfkDBhc4KBDBbggsMAs&usg=AOvVaw37FMNG8wPMarqkMrVkJQAU
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Norma CE generale ( Dir. 98/58/CE )
allevamenti

Norme CE specifiche per :

Suini

Vitelli

Ovaiole

Polli da carne

Recepite dalla  normativa nazionale
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Reg CE 1/2005

protezione degli animali durante il trasporto e le 

operazioni correlate

Certificati trasportatori

Omologazione automezzi trasporti inf. e sup 8 ore

Corsi per autotrasportatori ( certificati d’idoneità per 

conducenti e guardiani )

Controlli su richiesta Polizia stradale
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Saluzzo 

Fossano Bra /Alba

ASL CN2

Mondovì Cuneo 

ASL CN1

Vigilanza Benessere 

animale In allevamento 

Per i suini : 17% allevamenti

> 40 capi

(da aggiornare ogni anno)

Anno 2017 : 213 sopralluoghi
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Normativa nazionale di riferimento per allevamenti 

suini : D.Lgs.7 luglio 2011 n.122 ( Attuazione 

direttiva 2008/120/CE )

Utilizzata check list ministeriale per i controlli in campo

Criticità : molti riferimenti strutturali e gestionali, no criteri 

Animal Based Measures

Allo studio Min . Salute con C.Re.N.B.A. nuove check lists

con parametri A.B.M.
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Normativa europea recepita da D.Lgs. 122/2011 

Allevamenti riproduzione e ingrasso con requisiti in parte differenti 

Novità: Group housing ( allevamento scrofe in gruppo) 

in allevamenti da riproduzione ad eccezione delle aziende 

con meno di 10 scrofe

Scrofe in gabbia solo 28 gg. dopo fecondazione e 1 

settimana prima della data prevista per il parto
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Norma  dettagliata su requisiti strutturali e gestionali  .

Superfici minime per suini allevati in gruppo di tutte le 

categorie

Caratteristiche delle pavimentazioni

Misure recinti per scrofe in gruppo

Caratteristiche gabbie parto

Materiale manipolabile,  ……
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Caratteristiche etologiche suino 

Animale sociale

Gerarchie nel gruppo 

Preparazione del nido in periodo pre-parto

Attività esplorativa/ grufolamento
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Attività esplorativa di vitale importanza

Grugno mezzo di esplorazione ambientale:

- recettori nervosi simili a  mano umana

- gran parte della corteccia somato-sensoriale 

riceve info da grugno
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Gestione in allevamento industriale

Garantire condizioni ambientali che limitino situazioni di stress ( 
aggressività, stereotipie ):

Materiale manipolabile o  di arricchimento ( legno, paglia, fieno, 
segatura,torba,..) in tutti i reparti , per attività di esplorazione

Spazi adeguati per vie di fuga e riposo

Comfort termico adatto alle diverse fasi del ciclo

Ventilazione ( NH3)

Pulizia

Dieta adeguata
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In vigilanza

Valutazione conformità strutture e pratiche 
gestionali

Osservazione sugli animali: pulizia , densità gruppi, 
zoppie, lesioni  coda/orecchie , lesioni da 

aggressività, lesioni scrofe in gabbia , patologie 
respiratorie , altre patologie

Farmacosorveglianza
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Stereotipie
morsicatura delle sbarre , masticazione a vuoto
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Densità capi
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Pulizia animali
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Lesioni alla coda
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Lesioni da gabbia
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E’ una mutilazione 

Problema in allevamenti intensivi

Agire su condizioni ambientali ( Mat. Manipolabile, 

densità,….)

Obiettivo : ridurre / eliminare il taglio della coda 

Focus Commissione Europea su Taglio della coda

http://www.google.it/url?url=http://www.filastrocche.it/contenuti/il-punto-interrogativo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0sMu4hJTZAhWN2aQKHS4eDPUQwW4IFjAA&usg=AOvVaw1i-y4Iq_9O4RADv86DL0tu
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Grazie per l’attenzione


