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Allevare oggi significa:

1. Benessere animale

2. Biosicurezza

3. Utilizzo corretto del farmaco

4. Sostenibilità ambientale

Fonte : CReNBA



Che cosa significa «biosicurezza»?

u La biosicurezza è l’insieme delle misure igienico-sanitarie 
che eseguite correttamente riducono il rischio di introdurre e 
diffondere agenti causali di malattia.

u In altre parole la potremmo definire come:
• Insieme delle procedure applicate per mantenere o 

migliorare la situazione sanitaria dell’allevamento 
attraverso:

1. La prevenzione dell’ingresso di nuove malattie;
2. Il controllo sulla circolazione aziendale di quelle presenti.



BIOSICUREZZA

MANAGEMENT

CONTROLLI

VACCINI-ANTIMICROBICI



La biosicurezza ed il consiglio europeo 
dell’agricoltura

u Il consiglio europeo dell’agricoltura, riunitosi a Bruxelles il 18/6/2019 
indica la BIOSICUREZZA come il sistema migliore per proteggere la 
salute animale in Europa.

u I focolai di malattie trasmissibili possono avere conseguenze 
economiche e sociali molto gravi à ostacolo all’agricoltura ed al 
commercio ed al settore del turismo.

• Aspetto particolarmente rilevante per malattie transfrontaliere degli 
animali (TAD) come l’afta epizootica e la peste suina africana che 
possono diffondersi molto rapidamente a prescindere dai confini 
nazionali.

• Zoonosi.



Soluzioni individuate dal consiglio 
europeo dell’agricoltura

vGestione concreta.
vMisure fisiche volte a ridurre il rischio.
vApproccio strategico ed olistico alla 

gestione dei rischi rilevanti.

Ø In una sola parola «BIOSICUREZZA».



La biosicurezza e la Animal Health Law

u La biosicurezza è uno dei principali strumenti di 
prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre 
persone che lavorano con gli animali per prevenire 
l’introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie 
animali trasmissibili da e all’interno di una popolazione 
animale.[…] Le misure di biosicurezza adottate 
dovrebbero essere sufficientemente flessibili, adeguate 
al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di 
animali interessati e tenere conto delle circostanze 
locali e degli sviluppi tecnici. […] Sebbene la 
biosicurezza possa richiedere alcuni investimenti 
iniziali, il risultato della diminuzione delle malattie 
animali dovrebbe costituire un incentivo positivo per 
gli allevatori.



La biosicurezza e la Animal Health Law

u Il concetto di biosicurezza è definito 
nell’articolo 4, p. 23) Reg. 2016/429/UE – AHL:

v«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.»



Il regolamento CE 852, All. I sull’igiene 
alimentare

u «Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono 
o cacciano animali o producono producono prodotti primari di 
origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate 
per h) prevenire l’introduzione  e la propagazione di 
malattie contagiose trasmissibili all’uomo attraverso gli 
alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento 
dell’introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai 
sospetti di tali malattie alle autorità competenti».

u Le legislazione europea in tema di sicurezza alimentare 
prevede la responsabilizzazione diretta anche degli allevatori 
considerati a pieno titolo operatori del settore alimentare e 
quindi con la responsabilità di garantire la sicurezza degli 
alimenti prodotti (carne, latte..).



Obiettivi della biosicurezza

u Impedire l’ingresso di agenti eziologici di malattie letali o 
molto contagiose (es. Influenza aviare, Peste suina 
classica, Peste suina africana, Afta epizootica, ecc.) 

u Ridurre la contaminazione da parte di comuni agenti 
patogeni che penalizzano le produzioni zootecniche (es. 
E.coli, Staphylococcus aureus)

u Ridurre o eliminare agenti patogeni ad azione 
immunodepressiva che fungono da fattori predisponenti 
(es. Mycoplasma spp.)

u Ridurre la contaminazione di agenti patogeni considerati a 
rischio per la salute e pubblica ( zoonosi come 
Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia spp.).



Biosicurezza esterna e interna

uBiosicurezza esterna: misure 
adottate nell’allevamento per 
impedire o limitare l’introduzione di 
malattie dall’esterno.

uBiosicurezza interna: misure 
adottate nell’allevamento per 
limitare la diffusione di malattie 
presenti nell’allevamento.



ClassyFarm e la biosicurezza nei 
ruminanti
u La valutazione della

biosicurezza con il 
sistema ClassyFarm
per le aziende
zootecniche che
allevano specie 
ruminanti si avvale
di una univoca
check list per tutti 
gli indirizzi
produttivi.

Fonte: CReNBA



La check list biosicurezza Classyfarm

u La check list si basa su 15 elementi di verifica con 2 o 3 
opzioni di risposta.

u L’elemento di verifica della check list 13 si applica 
unicamente alle aziende ad indirizzo produttivo bovina da 
latte (Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie).

u Gli esiti della valutazione della biosicurezza negli indirizzi 
produttivi BOVINO DA CARNE (INGRASSO) e BOVINA DA 
LATTE sono integrati nella valutazione del benessere. 

u Gli esiti della valutazione della biosicurezza negli 
allevamenti ad indirizzo produttivo prevalente LINEA 
VACCA VITELLO vengono conferiti all’allevatore 
separatamente rispetto alla valutazione benessere.



Procedure di biosicurezza nella lotta a 
roditori ed insetti – FATTORE GESTIONALE

u Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

»Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o 
producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure 
adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi».

Elemento di verifica 1

Sia i roditori che gli insetti (e gli avicoli selvatici) possono essere dannosi come veicoli di 
agenti infettivi. 

FOOD DEFENSE: misure adottate dagli operatori del settore alimentare per garantire che 
non vi sia alterazione dell’alimento.

q Si considera inadeguata l’assenza di qualsiasi forma di controllo degli infestanti 

q Si considera intermedio la presenza di procedure approssimative e non 
formalizzate (assenza di piani scritti)

q Si considera ottimale la presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in 
un manuale di biosicurezza



SITUAZIONI FAVORENTI LA PRESENZA DI 
RODITORI IN AZIENDA

Fonte : CReNBA



NON CONTEMPLATO NELLE MISURE DI BIOSICUREZZA



Misure di biosicurezza per la lotta ad 
animali infestanti

u Problematiche legate alla presenza di roditori:

• I roditori rappresentano un importante serbatoio di patogeni. 

• Non di rado quando una azienda assume misure di biosicurezza per il controllo 
di quest’ultimi, gli stessi possono spostarsi in un’altra azienda veicolando con 
se patogeni con cui sono venuti a contatto nella precedente (es. Afta 
epizootica).

u Problematiche legate alla presenza di avicoli selvatici:

• Alcune specie di avicoli come i piccioni possono veicolare patogeni 
responsabili di zoonosi (pericolo per gli operatori) come Chlamydia psittaci e 
di problematiche di sanità animale (aborti) e di conseguente danno 
economico all’azienda come Chlamydia abortus.



Misure di biosicurezza per la lotta ad 
animali infestanti

v Controllo dei roditori:

• Ottimale sarebbe la presenza di procedure definite ed organiche in 
un manuale di biosicurezza.

• Affidare la gestione del controllo dei roditori ad aziende di 
disinfestazione/derattizzazione.

• Piano di monitoraggio e comprensione del livello di infestazione.

• Utilizzare trappole piuttosto che le esche posizionandole in punti 
strategici dell’azienda, segnalarle la posizione sulla planimetria 
aziendale e controllarle periodicamente. 

• Le esche a base di dicumarinici o altri anticoagulanti, potrebbero 
costituire un pericolo per animali selvatici circolanti in azienda. 
Inoltre, il roditore, dopo essersi cibato del veleno presente nell’esca 
potrebbe concludere la sua vita nei magazzini dove vengono stoccati i 
mangimi.



Misure di biosicurezza per la lotta ad 
animali infestanti

v Controllo degli avicoli selvatici (es. columbiformi):

• Disporre protezioni in azienda per prevenirne 
l’ingresso (reti, dissuasori).

• Utilizzo del falco, ordinanze sindacali per gli 
abbattimenti.

• Cannone dissuasore.



PROCEDURE INEFFICACI DI LOTTA AI 
RODITORI

Fonte : CReNBA



PRESENZA DI PROCEDURE DEFINITE ED 
ORGANICHE

Fonte : CReNBA



Le mosche in azienda

u La presenza di mosche in azienda costituisce un 
aspetto estremamente sottovalutato in termini di 
biosicurezza.

u Le mosche, oltre a costituire un elemento di disturbo 
per gli operatori in allevamento, possono rendersi 
responsabili di:

• Lesioni cutanee sui capi (miasi);
• Diffusione di malattie infettive virali, batteriche e 

parassitarie;
• Riduzione delle performance zootecniche;
• Antibiotico resistenza.



Le mosche in azienda

u All’interno dell’azienda le mosche possono infastidire 
gli animali costituendo un fattore di stress.

u L’energia impiegata per l’allontanamento delle 
mosche, quando presenti in numero elevato, va a 
discapito dell’accrescimento e della produttività.

u Impatto sul sistema immunitario.
u Alcuni studi evidenziano come all’aumentare della 

conta delle mosche aumenta la perdita nella 
produzione di latte e diminuisce l’incremento 
ponderale giornaliero nei bovini da carne.

• Impatto economico consistente.



Specie muscine più comuni in allevamento

u Si distinguono mosche con apparato lambente succhiante e 
mosche pungitrici ematofaghe.

• Tra quelle con apparato lambente succhiante la più 
frequente è la Musca domestica (minaccia più comune in 
allevamento)

• Tra le pungitrici ematofaghe è la Stomoxys calcitrans (mosca 
cavallina) la più frequente.

q Distinguibile dalla musca domestica per avere un corpo più 
corto ed un posizione di decollo non parallela al suolo (+ le 
bovine scalciano molto)

q Difficile da controllare perché non attratta dagli stessi 
ormoni sessuali presenti nei prodotti adulticidi.



Ecologia delle mosche sulla superficie di un bovino

u Le mosche con 
comportamento lambente si 
localizzano sul dorso della 
bovina (Musca domestica) o 
eventualmente sulla faccia
(Musca autumnalis)

u Le mosche con 
comportamento pungente si 
localizzano sugli arti
(Stomoxys calcitrans) , alla 
base del corno (Haematobia
irritans) e sulla mammella.

Fonte : Massimiliano 
Guadagnini



La mosca come vettore di patogeni 

u Una singola mosca può trasportare fino a .ca
6.000.000 di batteri, in media .ca 1.250.000, e altri 
microrganismi

u Ciò fa delle mosche i vettori ideali per più di 20
patologie umane (colera, dissenteria, poliomelite e 
patologie elmintiche);

u Oltre  a questo, le mosche sono ospiti intermedi di 
elminti patogeni per gli animali.

u Le mosche pungenti della specie Stomoxys calcitrans
possono veicolare microrganismi patogeni quali virus 
nel torrente sanguigno.

Fonte : Massimiliano 
Guadagnini



Fonte : Massimiliano 
Guadagnini



Fonte : Massimiliano 
Guadagnini



Alcuni esempi
u Diarrea neonatale del vitello causata E.coli: le mosche, 

andandosi a depositare su feci diarroiche contenenti il 
patogeno, possono veicolarlo ad altri animali entrando in 
contatto con le mucose;

u Cheratocongiuntivite infettiva (PinkEye) causata da 
Moraxella bovis (vitelli e animali adulti);

u Thelazia spp può essere trasmessa dalla Musca
autumnalis;

u Dermatofiti possono essere trasmessi dalla musca
autumnalis (zoonosi).

Fonte : Massimiliano 
Guadagnini

Fonte : Massimiliano 
Guadagnini



Mosche vettori di germi mastidogeni
u Staphylococcus aureus;
u Streptococcus uberis;
u Corynebacterium pseudotubercolosis;
u Actinomyces pyogenes;
u Peptococcus indolicus;
u Fusobacterium necrophorum.

u Le mosche si vanno a cibare del latte residuo sulla punta del capezzolo e 
possono veicolare i patogeni ad altre vacche.

u La mosca del corno (Haematobia irritans) sembra poter avere un ruolo 
come trasmettitore di Staphylococcus aureus nelle vacche.

• Punge i capezzoli e la mammella per andarsi a cibare di sangue



Mosche e ANTIOBIOTICORESISTENZA

u Le mosche possono fungere da vettori di ceppi 
multiresistenti agli antibiotici e contribuire 
alla disseminazione dell’antibiotico 
resistenza.

u Possono trasportare geni dell’antibiotico 
resistenza tra un’azienda e l’altra.

u Possono giocare un ruolo importante nella 
diffusione dei geni della resistenza alle 
cefalosporine tra i bovini e l’uomo. Fonte : Massimiliano 

Guadagnini



PROCEDURE PRESENTI MA 
APPROSSIMATIVE

Fonte : CReNBA



PROCEDURE PRESENTI MA 
APPROSSIMATIVE



Contatto con altre specie animali

u Nel perimetro aziendale o in altre aree di stabulazione 
(pascolo/monticazione/altro) è possibile il contatto con 
animali appartenenti ad altre specie animali da reddito, 
animali da compagnia (cani, gatti), o ad animali selvatici.

q Sì

q No, il contatto potrebbe avvenire ma non è visibile al 
momento della visita

q Azienda ben protetta da recinti, non sono presenti nel 
perimetro aziendale altre specie di animali e non può 
verificarsi il contatto con madrie della medesima specie o 
altri animali



ESEMPIO DI CONTATTO EVIDENTE CON 
ALTRE SPECIE ANIMALI IN AZIENDA

Fonte : CReNBA



Contatto con altre specie domestiche
v Fattori di rischio
u Contatto promiscuo con altre specie animali 

circolanti in azienda.
• Contatto con il cane, ospite definitivo nel ciclo di 

Neospora caninum (placente). Febbre Q (il cane 
elimina la Coxiella burnetii,previa ingestione 
placenta) tramite urine e feci fino a 70 gg).

• Contatto con gatti domestici o selvatici con 
possibilità di diffusione al livello ambientale di 
feci infette da es. Giardia duodenalis, 
Toxoplasma gondii.

• Contatto con avicoli da cortile (es. Galline) con 
possibilità di diffusione di Salmonella 
thyphimurium.

Fonte : CReNBA



Contatto con altre specie domestiche

u Pascolo non controllato (es. assenza di recinzioni)

• Possibilità di contatto con ruminanti selvatici (es. 
cervi, caprioli) con possibilità di trasmissione di 
patologie infettive (es. Paratubercolosi)

• Possibilità di contatto (+++alpeggio) con altre 
mandrie con possibilità di contatto e trasmissione di 
patologie infettive (es. IBR, BVD).

• Possibilità di contatto con carnivori selvatici (volpi, 
lupi) con problematiche legate al ciclo silvestre di 
Neospora caninum.

v Protezioni per evitare l’ingresso di animali domestici 
e selvatici (recinzioni, porte, muretti, area di almeno 
1 metro, circostante i locali con animali mantenuta 
sgombra e con erba tagliata)



Paratubercolosi

u Malattia infettiva contagiosa che interessa i bovini ed altre 
specie di ruminanti.

u Può presentarsi in forma clinica cronica debilitante (+++diarrea 
e perdita di peso) o asintomatica.

u Diffusione in azienda tramite colostro e latte.

u Elevata resistenza ambientale (fino a 11 mesi nelle feci bovine)

u Costituisce una delle patologie più costose dell’allevamento 
della bovina da latte e del bovino da ingrasso.

u Diminuzione delle performance, infertilità, aumento della 
suscettibilità ad altre patologie



Paratubercolosi

u Le perdite economiche caudate dalla paratubercolosi possono essere 
rappresentate da:

• calo della produzione di latte (+ predisposizione maggiore alle mastiti)

• riduzione della resa alla macellazione

• costo dei trattamenti veterinari

• variazioni quanti/qualitative della produzione di latte ed aumento delle 
cellule somatiche.

• Disfunzioni riproduttive.

• Riduzione del periodo di produzione.

• Riduzione dell’indice di conversione.



Paratubercolosi

Fattori predisponenti alla diffusione della 
paratubercolosi in azienda:

v Inadeguato ricambio della lettiera (il patogeno è 
presente nelle feci).

v Contatto con specie selvatiche (+++ruminanti).

v Acquisto ed introduzione di animali infetti 
(conoscere le condizioni in merito alla ParaTBC
dell’azienda da cui si acquista).



Precauzioni generali all’ingresso di 
estranei

Elemento di verifica 3

q Assenza totale di procedure

q Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani 
scritti)

q Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di 
biosicurezza 

u La presenza di divieti chiari e rispettati d’ingresso ad estranei garantisce un 
controllo maggiore dei visitatori (estranei).

u Es. Cartellonistica segnalante il divieto di ingresso o con accessi limitati e 
controllati.



Precauzioni generali all’ingresso di 
estranei

Procedure definite ed organicheProcedure approssimative e non 
formalizzate

Fonte : CReNBA



Gestione dell’ingresso dei visitatori 
abituali

u Per visitatori abituali si intendono i veterinari, i consulenti aziendali, 
l’alimentarista, il tecnico mangimista..

u Elemento di verifica 4

q Non esiste alcuna precauzione in merito al vestiario da utilizzare

q Tutti i «visitatori» sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di 
accedere alle stalle oppure utilizzano stivali che lasciano in azienda ad 
esclusivo uso personale.

q Tutti i «visitatori devono transitare in un’area spogliatoio e sono obbligati 
ad indossare calzari monouso forniti dall’allevamento o ad utilizzare 
indumenti e stivali che rimangono in azienda ad esclusivo uso personale



Gestione dell’ingresso dei visitatori 
abituali

u Aree dove il personale possa cambiarsi per indossare 
abbigliamento dedicato (+++ spogliatoio dedicato).

u All’interno dello spogliatoio disporre lavandini e detergenti.

u Assicurarsi che i visitatori abituali indossino calzari monouso 
per ricoprire calzature come stivali in gomma che potrebbero 
veicolare patogeni provenienti da altre aziende. Meglio se 
oltre ai calzari siano disposti di camice monouso.

u Tenere sempre a disposizione dei calzari (ed eventualmente 
camici monouso) qualora il visitatore ne sia sprovvisto.

u In caso di indisponibilità dei calzari tenere a disposizione dei 
presidi (es. ammoniaca al 30%) per la disinfezione delle 
calzature.



Disinfezione degli automezzi all’ingresso 
in azienda
Elemento di verifica 5

q Assenza di presidi di disinfezione

q Presenza di presidi di disinfezione non specifici, utilizzati in 
caso di necessità

q Presenza di presidi di disinfezione specifici, fissi e utilizzati 
routinariamente

v I mezzi di trasporto che hanno accesso al perimetro aziendale 
possono costituire un pericolo in quanto possibili veicoli di 
patogeni (+++ mezzi di trasporto per il carico di animali vivi, 
+++ mezzi per la raccolta delle carcasse).

v E’ importante che l’allevatore disponga di presidi di 
disinfezione, specifici o non (es. calce idrata) da usare 
all’occorrenza.

Presidio di disinfezione specifico

Presidio di 
disinfezione 
aspecifico



Possibilità di contatto tra automezzi 
estranei e animali allevati

Elemento di verifica 6

q Sì, contatto inferiore a 20 metri

q No, contatto superiore a 20 metri

u L’auto del veterinario o di altri consulenti aziendali deve essere parcheggiata 
ad una distanza adeguata dagli animali (>20 metri). Il mezzo, circolando 
all’interno del perimetro aziendale di varie realtà zootecniche, può rendersi 
responsabile del veicolo di patogeni virali, batterici e parassitari.

u Parcheggio: area identificata per la sosta dei veicoli del personale o dei 
visitatori, da cui non si acceda all’area animali (+++ auto veterinario).



Raccolta delle carcasse
u Elemento di verifica 7

u Il mezzo per la raccolta degli animali morti:

q Attraversa zona a distanza inferiore a 20 metri dagli animali allevati

q Viene bloccato ai confini dell’allevamento, dove è stata posizionata e 
raccolta la carcassa.

u La raccolta delle carcasse o altri parte anatomiche e le misure di smaltimento 
delle stesse costituiscono un aspetto prioritario in termini di biosicurezza.

u I cadaveri di animali deceduti in azienda devono essere allontanati 
rapidamente dagli animali vivi in azienda per prevenire la diffusione di 
eventuali patogeni.

u Il cadavere, se possibile, deve essere coperto per evitare la possibile 
attrazione di topi o di selvatici carnivori.



Raccolta delle carcasse

u Il mezzo deputato alla raccolta di cadaveri di animali può rappresentare un 
pericolo in quanto possibile veicolo di patogeni e non deve arrivare a distante 
inferiori ai 20 metri dagli animali stabulati.

u Lo smaltimento degli animali morti deve avvenire mediante intervento di una 
azienda autorizzata al trattamento di sottoprodotti di categoria 1 
(incenerimento).

u In casi straordinari può essere autorizzato da parte delle autorità lo 
smaltimento mediante interramento o mediante incenerimento sul posto (es. 
abbattimenti conseguenti ad epidemie o aree particolarmente disagiate o 
catastrofi).

u «Cimitero»: può avvenire solo in condizioni particolari (esempio animali 
deceduti in montagna o in alpeggio dove sarebbe impossibile recuperarli 
oppure in corso di epidemie) previa richiesta all’autorità competente.



Raccolta delle carcasse

u Qualora si ritenga necessario, previo consulto con il 
veterinario, far eseguire un approfondimento 
diagnostico (es. esame anatomopatologico) su un 
soggetto deceduto in azienda, è consigliato:

• Rimuovere il prima possibile la carcassa dal box o 
dall’ambiente in cui si trova per evitare il contatto 
con animali vivi.

• Posizionarla ad oltre 20 metri dagli animali in luogo 
asciutto, al riparo da fonti luminose e possibilmente 
all’interno di un involucro fino al momento della 
consegna al laboratorio di riferimento o all’intervento 
dei servizi veterinari per l’autopsia in campo.



Carico degli animali vivi (es. per la 
vendita)

Elemento di verifica 8:

q Il carico degli animali vivi avviene ad una distanza <20 metri dagli animali 
stabulati

q Il carico degli animali vivi avviene ad una distanza >20 metri dagli animali 
stabulati.

u I mezzi di trasporto di animali vivi possono rappresentare un possibile veicolo 
di patogeni.

u E’ raccomandabile mantenere una distanza di almeno >20 metri tra il punto di 
carico degli animali vivi ed i locali di stabulazione. 



Acquisto e/o movimentazione di animali 
fuori dall’allevamento

Elemento di verifica 9

q Acquisto o movimentazione di animali 
(fiere/mostre/mercati/alpeggio con altre mandrie) in modo 
routinario

q Acquisto solo in caso di emergenza o di necessità (ultimi 2 anni) e 
nessuna movimentazione di animali/allevamenti da ingrasso

q Nessun acquisto e nessuna movimentazione di animali da oltre 2 
anni.

u La partecipazione a fiere, mostre, mercati e al pascolamento in 
alpeggio con altre mandrie costituisce un elemento di rischio per il 
contatto con animali infetti e diffusori di agenti infettivi che possono 
così essere veicolati in azienda



Quarantena/gestione dell’accasamento
Elemento di verifica 10

q Nessuna forma di quarantena

q Forma di quarantena parziale

q Nessun acquisto o nessuna introduzione o quarantena corretta

u L’allevamento dovrebbe disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e 
gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena di animali neointrodotti in 
azienda.

u Durante il periodo di quarantena gli animali devono essere osservati per verificare 
la presenza di eventuali sintomi o lesioni. 

u E’ buona pratica far eseguire dei controlli di natura sanitaria in accordo con il 
proprio veterinario aziendale (ad esclusione di quelli già condotti in corso di 
compravendita, es.IBR).

u Ai fini della valutazione è considerato ottimale anche il fatto di non introdurre 
oppure eseguire procedure di tutto pieno—tutto vuoto con procedure di 
sanificazione ambientale formalizzate.



Controllo e prevenzione delle principali 
patologie infettive

Elemento di verifica 11

u Tra le principali patologie infettive presenti in allevamento si fa 
riferimento alla Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR), Diarrea Virale Bovina 
(BVD) e Paratubercolosi.

u Un controllo ottimale di queste malattie può avvenire attraverso la 
conoscenza della prevalenza in azienda (esami sierologici e 
microbiologici) e l’applicazione di piani operativi di prevenzione e 
controllo.

u Piani di vaccinazione concordati assieme al proprio veterinario 
aziendale/referente.

u Piano di eliminazione dei capi infetti.

u Adesione a piani di eradicazione regionali.



Controllo e prevenzione delle principali 
patologie infettive

u IBR (Rinotracheite infettiva bovina)

• Malattia infettiva ad eziologia virale contagiosa.

• Danni economici consistenti (calo produttività, aborti).

• Il fatto di non riscontrare sintomi non significa che non sia presente.

• Come si sconfigge il problema?

q Identificazione prevalenza: conoscenza della situazione epidemiologica.

q Biosicurezza: misure che impediscano l’ingresso del virus dall’esterno e 
che prevengano l’infezione da parte di animali già presenti in azienda (+++ 
quarantena e accertamenti sanitari per nuove introduzioni).

q Vaccinazione



Controllo e prevenzione delle principali 
patologie infettive

v > presa di coscienza del problema negli ultimi 20 anni.

v In Italia iniziative regionali volontarie o obbligatorie.

v Piani di eradicazione .

v Piano di eradicazione ad adesione volontaria in 
Toscana (simile a quello Piemontese).

• Valorizzazione commerciale per le aziende.



Controllo e prevenzione delle principali 
patologie infettive

u L’adesione a piani di eradicazione vincola l’allevatore al 
rispetto di una serie di condizioni di biosicurezza:

• Evitare il più possibile ingresso in allevamento di persone 
estranee;

• Utilizzo di indumenti e calzari monouso (veterinari, 
nutrizionisti, tecnici, rappresentanti);

• Limitare frequentazione di altri allevamenti;

• Limitare allo stretto necessario il movimento di automezzi 
destinati al trasporto di animali o di prodotti 
(autocisterne del latte, camion mangimifici).



Controllo e prevenzione delle principali 
patologie infettive

• Predisporre zona separata per operazioni di carico 
e scarico;

• Pulizia e disinfezione periodica dei ricoveri;

• Garantire il benessere animale evitando le 
situazioni stressanti per gli animali;

• Utilizzare solo tori sieronegativi;

• Limitare l’uso di farmaci immunosoppressori.



Controllo e prevenzione delle principali 
patologie infettive

• Accertamenti diagnostici tempestivi in caso di 
sospetto clinico;

• Utilizzo di colostro privo di anticorpi anti BoHV-1 o 
colostro commerciale esente da virus;

• Gli allevamenti che intendono adottare la 
vaccinazione devono utilizzare solo vaccino deleto;

• I bovini sieropositivi non possono essere allontanati 
dall’allevamento se non per essere macellati.



Controllo e prevenzione delle principali 
patologie infettive

v L’allevamento ufficialmente indenne è un 
allevamento nel quale:

ü Negli ultimi 6 mesi non sono stati segnalati segni 
clinici e lesioni anatomopatologiche riferibili ad 
IBR

ü Non vengono eseguite vaccinazioni per IBR

ü Tutti i soggetti di età superiore a 9 mesi sono 
risultati negativi al test ELISA a due controlli 
ufficiali effettuati ad un intervallo fra 5 e 7 mesi. 



Attività di monitoraggio sanitario
Elemento di verifica 12

u Abitudine dell’azienda a conferire materiale patologico, feti, 
carcasse e campioni ematici presso un laboratorio di analisi di 
referenza (possesso di esito analitico degli ultimi 12 mesi).

q ASSENZA DI CONFERIMENTI

q PRESENZA DI ANALISI SU MATERIALE PATOLOGICO

u Il conferimento di campioni presso laboratori di analisi, previo 
confronto con il proprio veterinario aziendale e richiesta di 
analisi da parte dello stesso, rappresenta una buona pratica ai 
fini della conoscenza delle problematiche sanitarie in azienda e 
per un trattamento più efficace delle stesse.



Attività di monitoraggio sanitario

u Alcuni esempi:

• Esame anatomopatologico feto abortito per la ricerca di 
agenti abortigeni.

• Controlli sierologici (no profilassi di stato, no piani di 
eradicazione) per malattie infettive circolanti.

• Esame anatomopatologico di capo deceduto in azienda o 
su organi se lo stesso è eseguito in campo dal proprio 
veterinario di riferimento.

• Esame parassitologico e/o microbiologico delle feci di 
soggetti sospetti infetti.

• Esami microbiologici su matrici come tamponi nasali.



Controllo e prevenzione delle infezioni 
mammarie 

Elemento di verifica 13

u Possesso di esito analitico microbiologico recente (ultimi 12 
mesi) relativo al latte di massa o di singolo animale, tale da 
indicare il rischio di mastite.

q Assenza di analisi

q Presenza di sole analisi di massa per il monitoraggio delle 
mastiti contagiose/allevamenti da ingrasso

q Presenza di analisi su capi problema e conseguenti piani di 
eradicazione o controllo

u E’ importante far eseguire periodicamente approfondimenti 
microbiologici su singoli casi di mastite per accertarne la causa.



Controllo e prevenzione delle infezioni 
mammarie 

u La conoscenza della presenza di patogeni responsabili di 
mastite (es. Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, 
E.coli) nel latte di un singolo animale permette di formulare 
una corretta diagnosi ed un trattamento adeguato.

u Analisi sul campione di latte di massa, sebbene limitanti 
nell’individuare il problema, consentono di conoscere gli agenti 
mastidogeni circolanti in azienda.

u Entrambe le operazioni possono supportare l’allevatore ed il 
veterinario referente nella realizzazione di piani di 
eradicazione e controllo.



Controllo e prevenzione delle 
endo/ectoparassitosi

Elemento di verifica 14

v Conoscenza dello stato sanitario dei propri animali in 
relazione alle principali endo/ectoparassitosi e relative 
azioni di controllo:

• Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti 
(ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel 
tempo)

• Conoscenza delle principali parassitosi e trattamenti 
antiparassitari programmati e/o seguit a seguito di 
esami di laboratorio



Controllo e prevenzione delle 
endo/ectoparassitosi

u Conoscere la carica parassitaria e le specie di parassiti che 
interessano i propri animali è importante nella scelta del 
principio attivo migliore per il trattamento degli stessi.

u Rivolgersi al proprio veterinario di riferimento e far sottoporre 
le feci di un singolo soggetto o di un pool ad esame 
parassitologico prima della somministrazione del farmaco, 
questo perché:

• Es. Utilizzo di Ivermectina non ha efficacia nei confronti di 
cestodi e trematodi 

• Es. Utilizzo di Closantel non ha efficacia nei confronti di 
ematofagi



Controllo e prevenzione delle 
endo/ectoparassitosi

u Sviluppo delle antielmintico resistenze dei principali 
endoparassiti.

• Importante rispettare il dosaggio opportuno indicato dal 
proprio veterinario o sul foglietto illustrativo del 
prodotto.

• TRATTAMENTI IMPROPRI (es. uso di prodotti pour on o 
iniettabili per via orale). Attenersi sempre alle modalità di 
somministrazione indicate.



Controllo e prevenzione delle 
endo/ectoparassitosi

u La resistenza viene trasmessa dai parassiti alla 
prole e comprende intere classi di farmaci.

• Es. Resistenza verso Albendazolo e Febendazolo
da parte di distomi quali Fasciola hepatica.

• Es. Combinazioni multiple di farmaci vengono 
utilizzate per presenza di più parassiti ma quando 
si tratta un animali che non ha bisogno di una 
delle due molecole c’è il rischio di sviluppo di 
antielmintico resistenza.



Controllo e prevenzione delle 
endo/ectoparassitosi
• Buona norma è sottoporre ad un periodo di quarantena 

animali neo introdotti in azienda per controllare anche 
la carica parassitaria.

• Rotazione del pascoli.
• Evitare pascoli umidi.
• Rotazione dei classi di antelmitici per evitare 

antielmintico resistente: NON ASPETTARE CHE 
L’ANTIELMINTICO NON FUNZIONI PIÙ COMPLETAMENTE.

• Attenersi alle indicazioni del proprio veterinario ed 
evitare trattamenti troppo frequenti.



Controllo e analisi delle fonti idriche
u Elemento di verifica 15

v Analisi batteriologica, meglio se anche chimica 

• Assenza di analisi dell’acqua di pozzo

• Analisi una volta all’anno/acqua di acquedotto comunale

u Non esistono norme specifiche relative alle caratteristiche qualitative delle 
acque destinate all’abbeverata.

u La normativa nazionale che disciplina la qualità delle acque ad uso umano è 
il D.Lgs 2 febbraio 2001 (parametri microb., chimici, indicatori).

u L’accesso ad una fonte di acqua pulita o potabile è essenziale per prevenire 
il ricircolo di patogeni tra gli animali e lo sviluppo di problemi sanitari con 
ripercussioni sulle prestazioni produttive e alterazione dei prodotti.



Controllo e analisi delle fonti idriche

u Ciò può essere raggiunto attraverso i seguenti controlli:

• L’acqua proveniente da un pozzo privato deve essere testata per 
accertarsi che non contenga patogeni o sostanze chimiche in grado di 
causare patologia agli animali (acqua pulita) o compromettere la 
sicurezza degli alimenti oppure che sia conforme agli standard di 
potabilità

• Le taniche di acqua devono essere coperte.

• Particolare attenzione deve essere posta nell’assicurare che le 
deiezioni animali non contaminino le forniture di acqua

u Andrebbero effettuate in proprio periodiche analisi microbiologiche e 
chimiche dell’acqua sia di abbeverata che direttamente a contatto 
con gli alimenti



Controllo e analisi delle fonti idriche
u Durezza (contenuto di Sali come carbonati, bicarbonati, 

solfati di calcio e magnesio espresso in g di carbonato di 
calcio o ossido di calcio contenuti in 100 lt di acqua)

• Acque «dure» e acque «dolci»

• Acque dure < digeribili (diminuzione dell’assorbimento 
intestinale degli oligoelementi presenti nelle razioni)

u pH (deve essere compreso tra 6,5 e 8,5), se fuori dal range
possibili turbe del metabolismo e della fertilità, minore 
ingestione di acqua e alimento

u Salinità: acqua con concentrazione di solidi totali disciolti 
(STD) superiore a 3.000 mg/l può avere effetti negativi.



Controllo e analisi delle fonti idriche
u Controllo microbiologico evita patologie 

gastroenteriche, digestive, respiratorie, urogenitali e 
riproduttive. 

• Valutazione presenza di coliformi totali e fecali, 
streptococchi fecali e batteri totali

• Acqua con coliformi :

• < 50 per 100 ml è sicura
• > a 500 per 100 ml scarsa qualità microbiologica

• > 1.000.000 per 100 ml non deve essere utilizzata 
per l’abbeveraggio degli animali.



La valutazione della biosicurezza all’interno 
nel progetto VITOSCA

u Applicazione delle check list del sistema Classyfarm su aziende agricole ad 
indirizzo zootecnico toscane nell’ambito del progetto VITOSCA.

u Le aziende sottoposte a valutazione sono state individuate tra i soci ARAT.

u Sono state sottoposte in totale 11 aziende con indirizzo

produttivo:

• LINEA VACCA VITELLO;

• BOVINA DA LATTE.



La valutazione della biosicurezza nel 
progetto VITOSCA

u Le aziende valutate sono state individuate all’interno della provincia di 
Arezzo, di Livorno e di Firenze.

u Esiti valutazioni biosicurezza:

u 1 azienda ha ottenuto punteggio >60%

u 1 «» tra 50% e 60%

u 3 «» tra 40% e 50%

u 3 «» tra 30% e 40%

u 2 «» tra 20% e 30%

u 1 «» tra 10% e 20%

BIOSICUREZZA VITOSCA

>60% 50-60% 40-60% 30-40% 20-30% 10-20%



La valutazione della biosicurezza 
all’interno del progetto VITOSCA

u ASPETTI POSITIVI:

• ITEM 1 - Adozione di procedure per il controllo di roditori e insetti 
infestanti. (7 aziende - 64%)

• ITEM  3 - Procedure per il controllo dell’ingresso di estranei. (8 
aziende – 73%)

• ITEM 4 – Gestione visitatori abituali (11 aziende – 100%)
• ITEM 5 – Disinfezione automezzi all’ingresso in azienda (11 

aziende – 100%)
• ITEM 14 Implementare i controlli e la prevenzione delle endo/ecto

parassitosi (4 aziende – 36%)
• ITEM 15 - Controllare acqua di abbeverata (8 aziende – 73%)



La valutazione della biosicurezza 
all’interno del progetto VITOSCA

u Elementi di miglioramento evidenziati in corso di valutazione:

• ITEM 2 - Prevenire il contatto con altre specie animali (selvatici e «domestici»). (9 aziende –
82%)

• ITEM 6 – Aumentare distanza tra mezzi come camion latte, veterinario e animali stabulati (8 
aziende – 72%)

• ITEM 7 - Aumentare la distanza fra automezzi esterni e animali. (5 aziende – 45%)

• ITEM 8 - Aumentare la distanza tra l’automezzo per il carico degli animali e la stalla. (11 
aziende – 100%)

• ITEM  9 - Controllare acquisto, introduzione o movimentazione di animali (10 azienda – 9%)

• ITEM 10 - Introdurre misure di quarantena (10 azienda – 9%)

• ITEM 11 - Adozione di pani di controllo e/o prevenzione verso le principali patologie infettive 
(5 aziende – 45%)

• ITEM 12 - Conferire materiale biologico e/o patologico per analisi (8 aziende – 72%)



La valutazione della biosicurezza 
all’interno del P.I.F BENCARNI

u Applicazione delle check list del sistema Classyfarm all’interno del progetto 
integrato di filiera BENCARNI.

• Le aziende sottoposte a valutazione sono state individuate tra i conferenti 
alla Cooperativa Agricola Firenzuola.

• L’attività di valutazione è stata condotta tra luglio 2019 ed agosto 2020

Sono state sottoposte a valutazione un totale di 16
aziende agricole zootecniche, distinte in:

• 10 aziende ad indirizzo produttivo prevalente LINEA 
VACCA-VITELLO

• 6 aziende ad indirizzo produttivo prevalente 
BOVINO DA CARNE (INGRASSO)



La valutazione della biosicurezza 
all’interno del P.I.F BENCARNI
u Le aziende valutate sono state individuate all’interno 

della provincia di Firenze ed in particolare nell’areale 
del Mugello.

u Esiti valutazioni Biosicurezza:

• 2 aziende su 10 con indirizzo produttivo LINEA VACCA 
VITELLO hanno ottenuto punteggi percentuali complessivi 
>60%.

• 2 aziende su 6 con indirizzo produttivo BOVINO DA CARNE ha 
ottenuto punteggio percentuali >60%

Biosicurezza Linea 
VV

>60% <60%

Biosicurezza BC

>60% <60%



La valutazione della biosicurezza 
all’interno del P.I.F BENCARNI
u Elementi di miglioramento evidenziati in corso di valutazione:

• Adozione di procedure per il controllo di roditori e insetti infestanti.
• Prevenire il contatto con altre specie animali (selvatici e «domestici»).

• Adozione di procedure per il controllo dell’ingresso di estranei.

• Aumentare la distanza fra automezzi esterni e animali.

• Aumentare la distanza tra l’automezzo per il carico degli animali e la stalla.

• Controllare acquisto, introduzione o movimentazione di animali. 

• Introdurre misure di quarantena.

• Adozione di pani di controllo e/o prevenzione verso le principali patologie 
infettive.

• Conferire materiale biologico e/o patologico per analisi.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


