
 

Allegato al Piano Regionale Integrato 2015-18 

12. Piano Specifico PIANO DI ERADICAZIONE E DI 
SORVEGLIANZA DELLA MVS E DELLA PSC 

DPCM 12 Gennaio 2017-  Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali 
D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali  
D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali 
 

ANALISI DEL CONTESTO 
E MOTIVAZIONE 

In Emilia-Romagna la sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino (MVS), della Peste Suina 
Classica (PSC) e della Malattia di Aujeszky (MA) negli allevamenti suini vengono svolte 
contestualmente per ottimizzare l'impiego delle risorse. Il piano regionale di sorveglianza deve 
soddisfare le disposizioni relative ai diversi programmi nazionali. La situazione delle tre malattie 
che colpiscono i suini è diversa: mentre la PSC è stata eradicata in tutta Italia, la MVS persiste in 
alcune regioni e deve esserne impedita la sua reintroduzione sul territorio regionale. La 
sorveglianza delle tre malattie prevede l'applicazione costante di misure di biosicurezza negli 
allevamenti e l'esecuzione di verifiche e di controlli periodici dello stato sanitario dell'allevamento 
da parte dell’ACL. 

PRINCIPALI DOCUMENTI 
E NORME DI 
RIFERIMENTO 

Comunitari: 
Dec. 2005/779/CE. 
Nazionali: 
D.P.R. 08/02/1954 n. 320; D.P.R. 17/05/1996, n. 362; O.M. 12/04/2008; D. Lgs. n. 55 del 
20/02/2004. 
Regionali: 
Linee guida per la applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della MVS, della PSC e di controllo 
della Malattia di Aujeszky in Emilia-Romagna. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei campionamenti mediante scheda accompagnamento campioni. Rilascio all’OSA di 
SCU e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. 
Inserimento di tutte le informazioni relative all’esecuzione delle attività di sorveglianza, nonché 
alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale.. 

FLUSSI INFORMATIVI 
Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti suini) della data del controllo e della qualifica 
sanitaria delle aziende controllate; alimentazione del gestionale SEER da parte di IZSLER. 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati BDN, SEER 

Formula  Baseline 
 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Numero di aziende con 
allevamenti suini 
dell’orientamento 
produttivo oggetto del 
piano  

n° aziende con allevamenti dell’orientamento 
produttivo oggetto del piano attivi in BDN al 31/12 
controllate /  n° aziende con allevamenti attivi 
dell’orientamento produttivo oggetto del piano 
registrate in BDN al 31/12 

Dato 
2016 

100 % 100 % 

Qualifiche sanitarie delle 
aziende con allevamenti 
attivi di suini dell’ 
orientamento produttivo 
oggetto del piano 

n° aziende soggette al piano con qualifica sanitaria 
U.I.  registrata in BDN non scaduta al 31/12/ n.  
aziende soggette al piano registrate in BDN al 31/12  

Dato 
2016 

100 % 100 % 

 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60

