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Strategie di controllo
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Integrazione e uso di cinque componenti universali: 

• Biosicurezza, compresa la quarantena 

• Diagnostica e sorveglianza

• Eliminazione degli animali infetti

• Riduzione della suscettibilità dell'ospite al virus (vaccini e genetica dell'ospite)

• Educazione di tutto il personale sulle malattie infettive e il loro controllo. 

Varie combinazioni di questi cinque componenti determineranno se il risultato di un 
programma di controllo sarà la prevenzione, la gestione o l'eradicazione



Eradicazione o controllo? 
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• Dipende da:
• Prevalenza

• Risorse, attrezzature e infrastrutture disponibili.

• Eradicazione in tempi brevi ma con impatto economico elevato 
• Sacrificio degli animali infetti

• Divieto di vaccinazione

• Eradicazione in tempi lunghi ma con basso impatto economico
• Utilizzo della vaccinazione

• Sistemi DIVA: Differentiation of Infected and Vaccinated Animals



Dal DM 1997 al Reg 2016/429  (Aprile 2021) 
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• DECRETO l aprile 1997. Piano nazionale di controllo della 
malattia di Aujeszky nella specie suina.

• vaccini inattivati deleti

• Monitoraggio sierologico annuale (prevalenza 80%)

• Ottenimento qualifica indenne volontaria per Rip

• 1° gennaio del 2013 e' obbligatorio destinare alla 
riproduzione solo animali provenienti da allevamenti 
indenni

• Vaccini inattivati deleti e attenuati deleti 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCrz9y028gCFUtYGgodokIOvw&url=http://www.provincia.ancona.it/filieracorta/Engine/RAServePG.php/P/267610160300/M/250910160306/T/Suino&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNH4firscM8Gb8FshqnxTGIJwDBF5g&ust=1445786537981153


Legislazione europea: Dec 2008/185/CE
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• Allegato I: Stati membri o relative 
regioni indenni dalla malattia di 
Aujeszky in cui è vietata la 
vaccinazione

• Allegato II: Stati membri o relative 
regioni in cui si applicano programmi 
riconosciuti di controllo per 
l'eradicazione della malattia di 
Aujeszky

• Altri stati o regioni

che stabilisce garanzie supplementari per la
malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari
di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni
da fornire su tale malattia



Situazione europea aggiornata al 21/04/2021
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Reg del 2021/620 
Annex VI- Parte I

Reg del 2021/620 
Annex VI- Parte II



EU Animal Health Law (21 Aprile 2021)
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REG(UE) 2016/429

relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e 
abroga taluni atti in materia 
di sanità animale

REG(UE) 2020/2002

Notifica
Domande status indenne

Presentazione piani

REG (UE) 2020/688
Movimentazioni tra 

Stati membri

REG (UE) 2020/689
norme relative alla sorveglianza, 
ai programmi di eradicazione e 

allo status di indenne 

In
te

gr
az

io
n

e

REG (UE) 2020/692
Norme per l’ingresso 

nell’UE

stabilisce le norme per la

prevenzione e il controllo delle

malattie degli animali che sono

trasmissibili agli animali

o all'uomo



Reg CE 2018/1882 – categorizzazione delle malattie
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• Categoria A: Esotiche, la comparsa richiede adozione piano di eradicazione

• Categoria B: oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di 
eradicarla in tutta l'Unione

• Categoria C: rilevante per alcuni Stati membri, necessarie misure di controllo 
per evitare la diffusione a paesi free o con piani di eradicazione

• Categoria D: necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo 
ingresso nell'Unione o dei movimenti tra Stati membri

• Categoria E: necessaria una sorveglianza all’interno dell’UE



dec CE 2008/185 Situazione italiana (agg Novembre 2022)
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• Reg del 2021/620 Annex VI- Parte I: 
Bolzano                                                
Regione Friuli-Venezia Giulia

• Reg del 2021/620 Annex VI- Parte II
• Con sospensione vacc

Regione Veneto: divieto vaccinazione da 1-
11-19
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,     
Piemonte: Divieto vaccinazione da 1-01-
2022 (Piano Unico 2021)

• Con vaccinazione

Regione Umbria

Restante territorio nazionale

• No status: Sardegna (Piano regionale di 
controllo ed eradicazione) presentato alla CE



Movimentazioni animali

• Movimentazioni  da regioni con 
status sanitario superiore verso 
regioni con status inferiore 

• Non il contrario (necessità di controlli 
addizionali e quarantena)

• Movimentazioni tra regioni con lo 
stesso status sanitario
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2021
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Animals



2021- % di 
allevamenti 
positivi
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Regioni in annex VI – parte II con sospensione vaccinazione
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1-11-2019
Veneto

1-06-2021 in 
allev ING 
Piano unico

1-01-2022 in 
allev RIP 
Piano unico

Piano unico di controllo ed eradicazione 
Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte
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TIPOLOGIA

PRODUTTIVA

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Requisiti validi per

tutte le tipologie

produttive

a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale (allegato 4)

b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni

c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi

d) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati

Allevamento da

riproduzione

e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina

E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l’uno dall’altro, su un campione

statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa 10% con LC del 95%,

allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento

Allevamento da

ingrasso ciclo continuo 

f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina

E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l’uno dall’altro, su un campione

statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%,

allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento

Allevamento da ingrasso tutto

pieno/tutto vuoto

g) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina

E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l’uno dall’altro, su un campione

statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%,

allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento

Allevamento da ingrasso fino a 

30 capi che effettua il tutto 

pieno/tutto vuoto (compresi 

allevamenti familiari)

h) attribuzione della qualifica induttiva.

Allevamento da ingrasso fino a 

30 capi ciclo continuo

i) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina

E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l’uno dall’altro, su un campione

statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%,

allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento

Svezzamento l) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina

E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%,

allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento
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TIPOLOGIA

PRODUTTIVA

REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Allevamento da riproduzione a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica

b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con

cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa

del 10% con LC del 95%, allegato 2) rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento

Allevamento da ingrasso ciclo

continuo

e) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica

f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con

cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa

del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell’allevamento

Allevamento da ingrasso tutto

pieno/tutto vuoto

g) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica

h) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione

statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), eseguito preferibilmente

dopo la terza vaccinazione una sola volta per ciclo

Allevamento familiare (fino a 4

capi)

i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica

l) in regione viene svolto ogni anno un piano di monitoraggio che prevede il controllo di un numero di aziende selezionate

casualmente tale da individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All’interno di ciascuna

azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione

statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2)

Allevamento da ingrasso (da 5

capi fino a 30 capi)

i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l’ottenimento della qualifica

l) in regione viene svolto ogni anno un piano di monitoraggio che prevede il controllo di un numero di aziende selezionate

casualmente tale da individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All’interno di ciascuna

azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione

statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2)

Svezzamento è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un

campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi

di tutte le unità produttive dell’allevamento



Piano Unico ER-LOM-PI 2021
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Qualifica delle aziende

• Indenne (con vaccinazione

• Indenne (senza vaccinazione)

SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE

• Due step: 30-06-2021 allevamenti suini da ingrasso 

01-01-2022  estensione per gli allevamenti da riproduzione

• Trascorsi 12 mesi dalla sospensione della vaccinazione le aziende suine 
assumono la qualifica di allevamento indenne (senza vaccinazione) se 
continuano a rispettare i requisiti definiti 

• La sorveglianza sierologica continua ad essere svolta attraverso la ricerca degli 
anticorpi contro la proteina gE del virus.



Piano Unico ER-LOM-PI 2021
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• Movimentazioni da allevamenti vaccinati a non vaccinati (da Giugno 2021 a 
Gennaio 2022)

• MISURE DI SORVEGLIANZA INTEGRATIVE

• Monitoraggio straordinario nelle aziende da ingrasso (da gennaio a giugno 
2021)

• Monitoraggio straordinario nelle aziende da riproduzione (da giugno 2021 a 
giugno 2022)

• PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI 
ALLEVAMENTO INDENNE (SENZA VACCINAZIONE)
• Riproduzione
• Ingrasso



Mantenimento allevamenti autoconsumo e ingrassi 
sotto 30 capi
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controllo di un numero di aziende selezionate 

casualmente tale da individuare una 

prevalenza del 2% con un livello di 

confidenza del 95%) per ogni categoria

Limiti fiduciali () 95% 
Prevalenza attesa (d/N) 

OPPURE 
Percentuale campionata e 

negativa (n/N) 

2,0% 

tabella1 

Grandezza della 
popolazione (N) 

Numero campioni da prelevare 
(n) 

OPPURE 
Numero massimo di animali 

infetti (d) 

C
la

s
s

i 
d

i 
c
o

n
s

is
te

n
z
a

 

da a 

1  50  48 

51  100  78 

101  150  95 

151  200  105 

201  250  113 

251  300  118 

301  350  122 

351  500  129 

501  600  132 

601  800  136 

801  1.000  139 

1.001  10.000  148 

 



Reg 2020/689: Concessione status indenne (annex VI –
parte I)
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• Stabilimento: (capitolo 1, sezione 1)
• nei 12 mesi precedenti: Divieto di vaccinazione, nessun 

caso confermato AD (clinico, virologico, sierologico)
• Controlli 2 volte/anno (2-3 mesi intervallo), prevalenza 

10%
• Non previsto un unico controllo (prevalenza 2%)
• Utilizzo meat juice

• Zona o Stato membro:  (capitolo 2, sezione 1)
• Tutti gli stabilimenti indenni
• Nei 12 mesi precedenti: divieto di vaccinazione
• Nei 24 mesi precedenti: nessun caso confermato AD 

(clinico, virologico, sierologico)
• Misure per prevenire eventuale trasmissione AD dai 

cinghiali/suini selvatici ai suini detenuti



Reg 2020/689: Mantenimento status indenne (annex VI 
– parte I)
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• Stabilimento: (capitolo 1, sezione 2)
• Divieto di vaccinazione, nessun caso confermato AD 

(clinico, virologico, sierologico)
• Controlli con esito neg almeno 1 volta/anno 

prevalenza 20%
• Procedure per sospensione e revoca della qualifica

• Zona o Stato membro: (capitolo 2, sezione 2)
• Nei 12 mesi precedenti: divieto di vaccinazione
• Misure per prevenire eventuale trasmissione AD dai 

cinghiali/suini selvatici ai suini detenuti
• Sorveglianza annuale per tutti gli stabilimenti (tabella 

prev 0,2%) con numerosità campionaria per allev
(tabella 20%)
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Grazie per l’attenzione

Ministero della Salute – Ufficio III – Sanità Animale e 
Gestione Operativa del Centro Nazionale di Lotta ed 
Emergenza Contro le Malattie Animali e Unità Centrale di 
Crisi
- Servizi Veterinari Regionali
- Servizi Veterinari ASL
- Osservatori Epidemiologici IIZZSS
- Veterinari liberi professionisti
- Allevatori
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