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13. Piano Specifico CONTROLLO DELLA MALATTIA DI 
AUJESZKY (MA) 

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 

La maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica di indenne per malattia di Aujeszky 
(MA). Nelle Regioni italiane a vocazione suinicola tale qualifica è in corso di raggiungimento; il 
ritardo di tale raggiungimento potrebbe determinare significative penalizzazioni per il comparto 
produttivo suinicolo, in quanto la normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini 
da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni. 
L’applicazione del Piano di controllo di cui al D.M. 1 aprile 1997 ha determinato sul territorio 
della regione Emilia-Romagna una riduzione della sieroprevalenza della Malattia di Aujeszky, che in 
alcune province si è stabilizzata al di sotto del 15%. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari: 
Dec. 2008/185/CE. 
Nazionali: 
D.P.R. 08/02/1954 n. 320; OM 29/07/1982; D. 1/04/1997. 
Regionali: 
DGR 1588/2014; Linee guida per la applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della MVS, della 
PSC e di controllo della Malattia di Aujeszky in Emilia-Romagna 

OBIETTIVO GENERALE Diminuire progressivamente la prevalenza della MA sul territorio regionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Effettuazione dei controlli come sotto indicato: 

▪ monitoraggio allevamenti da ingrasso non soggetti a piano sorveglianza MVS PSC, con la sola 
esclusione di quelli che introducono da allevamenti sierologicamente positivi per MA; 

▪ verifica dei requisiti per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da MA o 
monitoraggio allevamenti da riproduzione (a ciclo chiuso e a ciclo aperto) o ingrasso già 
soggetti a piano sorveglianza MVS PSC. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

1. Monitoraggio allevamenti da ingrasso non soggetti a piano sorveglianza MVS PSC: 

Tipologia Allevamento Ingrasso 

Cadenza prelievi Annuale 

Numero suini da prelevare 
Come da tabella per prevalenza attesa 
5% - IC 95% 

Sede campionamento Allevamento o macello 

2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da MA o monitoraggio allevamenti 
da riproduzione (a ciclo chiuso e a ciclo aperto) o ingrasso già soggetti a piano 
sorveglianza MVS PSC: frequenza e numerosità del campionamento secondo le Linee 
guida regionali per la applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della MVS, della PSC 
e di controllo della Malattia di Aujeszky in Emilia-Romagna; altri requisiti di biosicurezza e 
rispetto del piano vaccinale come da DGRn.1588/2014 (scheda accompagnamento 
campioni all. 5). 

3. Esecuzione dei prelievi al macello, utilizzando la pertinente scheda accompagnamento 
campioni (all. 6) desunta da “Linee guida per l’attuazione dei controlli inerenti la malattia 
di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia Romagna” (DGR n. 1588/2014). 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei campionamenti mediante scheda accompagnamento campioni. Rilascio all’OSA di 
SCU/SCU NC 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. 

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

Fonte dei dati BDN; sistemi informativi locali; 
Vetinfo-SANAN 

Formula  Baseline Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Campionamento 
allevamenti suini 
soggetti a piano 

n° aziende con allevamenti soggetti a piano 
controllati attivi in BDN al 31/12 / 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 
registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n° aziende 
soggette al piano registrati in BDN al 31/12 

Dato 2016 100 % 100 % 

 

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

