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Perché?

Cambiamento 

dell’approccio UE nel 

contrasto delle malattie



Perché?
Grandi epidemie del passato 

(BSE, AI, FMD, MVS)

Aumento del volume degli 

scambi commerciali



Perché?

• Misure di 

biosicurezza (a 

livello di 

allevamento, 

frontiere, trasporto)

• Obiettivo: investire 

di più nelle misure di 

prevenzione e nei 

sistemi di controllo



Newcomb J. The economic impact of  selected infectious disease outbreaks. Cambridge, MA:Bio Economic 

Research Associates, 2011



Quindi?



Un unico, robusto, semplificato contesto 

legale per la sanità animale in Europa

Approccio basato sul rischio,

comportamento preventivo e proattività

Riflette il principio “One health”

Migliore risposta a malattie emergenti

Strategia sulla Sanità Animale (2007-2013) 

"Prevenire è meglio che curare"



Reg. 429/2016 – considerando 43

Principale strumento di prevenzione

Concetto di flessibilità e adeguatezza delle misure 



Reg. 429/2016 – art. 4 

(definizioni)

BIOSICUREZZA

L’insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il 
RISCHIO di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie 
a, da o in:

- Una popolazione animale, o

- Uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo 
di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale

MISURE 

GESTIONALI

MISURE 

STRUTTURALI



Nulla di nuovo…

• Per “biosicurezza” si intende l’insieme delle attività pubbliche e private che mirano alla 

tutela della salute pubblica, inglobando l’igiene ambientale, l’alimentazione, la sanità 

animale, in un concetto nuovo di “SALUTE GLOBALE” 

• In passato, le stesse attività erano incluse nei programmi di “profilassi veterinaria”, sia 

diretta che indiretta ma che comunque avevano come obiettivo l’animale ed il ricovero; 

• Successivamente il complesso di queste azioni è stato definito “piani di prevenzione”, in 

quanto prendevano in esame le condizioni ambientali prima ancora dell’adozione delle 

misure preventive di profilassi; 

• Ultimamente,  i due momenti di intervento sono stati inglobati nella definizione 

onnicomprensiva di “biosicurezza”.

• Con questo termine più moderno sono, quindi, comprese le attività di profilassi diretta ed 

indiretta, la valutazione delle condizioni ambientali nel senso più ampio possibile, che 

varia dalla genetica, all’alimentazione, all’inquinamento, tutte componenti 

determinanti della sanità animale.

Franco Pezza, 2009



BIOSICUREZZA 

ESTERNA

BIOSICUREZZA 

INTERNA

CONTROLLO E GESTIONE  

DELLE MINACCE SANITARIE 

CHE PROVENGONO 

DALL’ESTERNO

PER IMPEDIRE O LIMITARE

L’INTRODUZIONE DI 

MALATTIE

CONTROLLO E GESTIONE  

DELLE MINACCE SANITARIE 

INTERNE ALL’ALLEVAMENTO

PER LIMITARE LA DIFFUSIONE 

DELLE MALATTIE PRESENTI

GESTIONALI  - STRUTTURALI



BIOSICUREZZA 

OGGI

SUINI

- Peste Suina Africana – Piano 

di sorveglianza e prevenzione in 

Italia per il 2021

- Trichinellosi



Rappresenta uno dei 5 pilastri 

della sorveglianza PSA

PSA



Per un efficace controllo del territorio utile sia in caso di 

prevenzione sia in caso di emergenza, è opportuno 

conoscere lo stato delle aziende suine relativamente ai livelli di 

biosicurezza adottati. 

A questo scopo le aziende suinicole sono classificate sulla 

base del rischio in tre categorie: 

1) aziende non commerciali o familiari

2) aziende commerciali (riproduzione e ingrasso) 

3) aziende allo stato brado o semi-brado 

PSA



PSA



Check list 

biosicurezza 

suini

Materiale utile/Check-list-Biosicurezza-suini-Nazionale-10.03.2020.pdf
Materiale utile/Check-list-Biosicurezza-suini-Nazionale-10.03.2020.pdf


BIOSICUREZZA 

OGGI

AVICOLI

- O.M. 26/08/2005 «Misure di polizia 

veterinaria in materia di malattie infettive e 

diffusive dei volatili da cortile». Prorogata e 

modifica dalla O.M. 21/04/2021 (fino al 

30/04/2022)

- D.M. 25/06/2010 «Misure di prevenzione, 

controllo e sorveglianza del settore avicolo 

rurale»

- Piano di controllo nazionale delle 

Salmonellosi negli avicoli 2019-2021

Presentazione/OM 21 aprile 2021_proroga OM 2005.pdf


Check list 

biosicurezza 

avicoli

• OVAIOLE

• BROILER

• TACCHINI

Presentazione/CHECKLIST_ovaiole_RER_inviate AUSL 8 agosto 2019.docx
Presentazione/CHECKLIST_broiler_RER_inviateAUSL 8 agosto 2019.docx
Presentazione/CHECKLIST_tacchini_RER_inviata AUSL 8 agosto 2019.docx


BIOSICUREZZA 

ESTERNA

INGRESSO DI:

ANIMALI

PERSONE

MEZZI

MANGIMI

BARRIERE



BIOSICUREZZA 

ESTERNA

INGRESSO DI:

ANIMALI

PERSONE

MEZZI

MANGIMI

DELIMITAZIONE AREA 

ALLEVAMENTO

Delimitazione dell’area di allevamento, intesa come l’area 

funzionale che comprende strutture ed edifici dedicati alle esclusive 

attività di allevamento, tale da garantire per quanto possibile la 

separazione fisica o funzionale da eventuali strutture (abitazione, 

depositi di materiale non inerente l’attività di allevamento, etc.)



BIOSICUREZZA 

ESTERNA

INGRESSO DI:

ANIMALI

PERSONE

MEZZI

MANGIMI

DISINFEZIONE AUTOMEZZI

Area di disinfezione per gli 

automezzi antistante l’area di

allevamento, con fondo 

impermeabile



BIOSICUREZZA 

ESTERNA

INGRESSO DI:

ANIMALI

PERSONE

MEZZI

MANGIMI

PERSONALE ESTRANEO

Dotare il personale di 

vestiario e calzature
monouso o in alternativa 

lavabili e puliti per ogni 

intervento da effettuare in 

allevamento 

Registrazione degli 

ingressi



BIOSICUREZZA 

INTERNA

GESTIONE MALATI

PULIZIA E DISINFEZIONE 

DEI LOCALI E PERSONALE

LOTTA AI RODITORI

VACCINAZIONI

MOVIMENTI DI PERSONALE, 

ATTREZZATURE, ANIMALI

MANUTENZIONI



Biosicurezza e responsabilità



Responsabilità??

La responsabilità è l'obbligo di rispondere delle 

proprie azioni o di quelle di altri.

Dobbiamo sempre agire al meglio delle nostre possibilità. 
Questa è la nostra sacra responsabilità umana.

(Albert Einstein)



Responsabilità per la sanità animale e 

le misure di biosicurezza (art. 10)

• a) per quanto riguarda gli animali detenuti e i 
prodotti sotto la loro responsabilità, sono 
responsabili:

• i) della sanità degli animali detenuti;

• ii) dell'uso prudente e responsabile dei medicinali 
veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei 
veterinari,

• iii) della riduzione, al minimo, del rischio di 
diffusione delle malattie;

• iv) delle buone prassi di allevamento

OPERATORI

qualsiasi persona fisica o 

giuridica responsabile di 

animali o prodotti, anche 

per un periodo limitato,

eccetto i detentori di animali 

da compagnia e i veterinari



Responsabilità per la sanità animale e 

le misure di biosicurezza (art. 10)

• b) se del caso, adottano le misure di biosicurezza,
riguardo agli animali detenuti e ai prodotti sotto 
la loro responsabilità, opportune per:

• i) le specie e le categorie di animali detenuti e prodotti;

• ii) il tipo di produzione; e

• iii) i rischi connessi, tenendo conto:

• — dell'ubicazione geografica e delle condizioni 
climatiche; e

• — delle circostanze e delle prassi locali;

• c) se del caso, adottano misure di biosicurezza
riguardo agli animali selvatici.

OPERATORI

qualsiasi persona fisica o 

giuridica responsabile di 

animali o prodotti, anche 

per un periodo limitato,

eccetto i detentori di animali 

da compagnia e i veterinari



Responsabilità per la sanità animale e 

le misure di biosicurezza (art. 10)

I professionisti degli animali si adoperano 

per ridurre al minimo il rischio di 

diffusione delle malattie nel contesto del 

loro rapporto professionale con gli animali 

e i prodotti.

PROFESSIONISTA 

DEGLI ANIMALI

una persona fisica o 

giuridica che di 

professione si occupa di 

animali o di prodotti,

diversa dagli operatori o 

dai veterinari;



Come si attuano le misure di 

biosicurezza (art. 10)

MISURE 

STRUTTURALI

a) misure di 

protezione fisica, che 

possono 

comprendere:

i) separazioni, recinzioni, tetti, reti, a seconda dei 

casi;

ii) pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e 

derattizzazione;

iii) nel caso degli animali acquatici, se del caso:
— misure in materia di approvvigionamento idrico e di 

eliminazione delle acque di scarico;

— barriere naturali o artificiali rispetto ai corsi d'acqua 

circostanti che impediscano agli animali acquatici di 

entrare o uscire dallo stabilimento interessato, comprese 

misure contro le inondazioni e le infiltrazioni d'acqua 

dai corsi d'acqua circostanti;



Come si attuano le misure di 

biosicurezza (art. 10)
MISURE 

GESTIONALI

b) misure di gestione, 

che possono 

comprendere:

i) procedure per l'ingresso e l'uscita dallo 

stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli e 

delle persone;

ii) procedure per l'uso delle attrezzature;

iii) condizioni per i movimenti basate sui rischi;

iv) condizioni per l'introduzione di animali o 

prodotti nello stabilimento;

v) misure di quarantena, isolamento o separazione 

degli animali introdotti di recente o malati;

vi) un sistema per lo smaltimento sicuro dei 

cadaveri di animali e degli altri sottoprodotti di 

origine animale.



Responsabilità per la sanità animale e 

le misure di biosicurezza (art. 10)

cooperano con l'autorità competente e i veterinari 

nell'applicazione delle misure di prevenzione e controllo 

delle malattie di cui al presente regolamento.

PROFESSIONISTA 

DEGLI ANIMALI
OPERATORE

DETENTORE ANIMALI 

DA COMPAGNIA

La Commissione può, mediante atti di 

esecuzione, stabilire i requisiti minimi 

necessari per l'applicazione uniforme

del presente articolo.

adottati secondo la procedura d'esame 

di cui all'articolo 266, paragrafo 2.

Reg. 182/2011 - Articolo 5 

Procedura d’esame 



Vi può essere responsabilità senza conoscenza ??

La responsabilità è l'obbligo di rispondere 

delle proprie azioni o di quelle di altri.

Le conoscenze sono un presupposto 

per una gestione efficiente della 

sanità animale



Conoscenze in materia di sanità 

animale (art. 11)

• a) malattie degli animali, comprese quelle 

trasmissibili all'uomo;

• b) principi di biosicurezza;

• c) interazione tra sanità animale, benessere 

degli animali e salute umana.

• d) buone prassi di allevamento delle specie 

animali di cui si occupano;

• e) resistenza ai trattamenti, compresa la 

resistenza antimicrobica, e relative implicazioni;

OPERATORI

&
PROFESSIONISTI 

DEGLI ANIMALI

dispongono di conoscenze 

adeguate in materia di:



CONTENUTO E LIVELLO DELLE 

Conoscenze in materia di sanità 

animale (art. 11)

• a) le specie e le categorie di animali 

detenuti o prodotti sotto la responsabilità 

degli operatori e dei professionisti degli 

animali e la natura del loro rapporto 

professionale con tali animali o prodotti;

• b) il tipo di produzione;

• c) le mansioni svolte.

OPERATORI

&
PROFESSIONISTI 

DEGLI ANIMALI

Dipendono da:



MODALITA’ DI ACQUISIZIONE

Conoscenze in materia di sanità 

animale (art. 11)

• a) esperienza o formazione professionale;

• b) programmi esistenti nei settori agricolo o 

dell'acquacoltura in materia di sanità 

animale;

• c) istruzione formale;

• d) altra esperienza o formazione che 

comporti lo stesso livello di conoscenze di 

cui alle lettere a), b) o c).

OPERATORI

&
PROFESSIONISTI 

DEGLI ANIMALI

Come acquisiscono e come 

dimostrano la conoscenza?



Cambio di paradigma

OPERATORE

PROFESSIONISTA

MANAGER



CONCLUSIONI

• VANTAGGI
• ↑↑↑  SALUTE e BENESSERE

• ↓↓↓ RISCHIO (introduzione e diffusione malattie)

• ↓↓↓ COSTI per la gestione delle malattie

• ↓↓↓ utilizzo FARMACI (correlata diminuzione antibioticoresistenza)

• ↑↑↑ VALORE

• Concetto di COMPARTIMENTO (sottopopolazione animale ospitata in 
uno o più stabilimenti con un sistema comune di gestione della 
biosicurezza e caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o 
più malattie con specifiche misure di sorveglianza, controllo e 
biosicurezza)



CONCLUSIONI

• QUADRO NORMATIVO

• INVESTIMENTI

• FORMAZIONE

• MOTIVAZIONE

• SENSIBILIZZAZIONE / 

PERCEZIONE

• CATEGORIZ. RISCHIO

Operatore

Veterinario 
ufficiale

Veterinario 
aziendale



Dove andiamo?

Quanto fatto ad oggi NON è un 

punto di arrivo.

Operatore

Veterinario 
ufficiale

Veterinario 
aziendale

AHL

Revisione dei rapporti



Grazie per 

l’attenzione


