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INTRODUZIONE 

  

Nell’ambito della Sanità Pubblica veterinaria la disponibilità di dati attendibili sulle attività di sorveglianza, 

vigilanza, sulle popolazioni animali e sulla situazione epidemiologica delle patologie d’interesse 

veterinario, è uno strumento fondamentale per agevolare i processi decisionali sia a livello regionale che 

a livello territoriale. Numerosi dati e informazioni devono inoltre essere trasferiti a livello ministeriale, 

come adempimento obbligatorio cui devono ottemperare le regioni per essere valutate positivamente dai 

ministeri competenti e perché siano erogate le somme previste nell’ambito del Fondo Sanitario Nazionale.  

 

Come previsto dalla Delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 1664 del 22/11/2010 il Centro 

Epidemiologico Regionale Veterinario (CERV) ha il compito di garantire per la Regione Marche la gestione 

dei debiti informativi obbligatori per il settore Veterinaria e Sicurezza Alimentare, compresi quelli previsti 

dagli  adempimenti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). A questo scopo estrae i dati necessari dal 

Sistema Informativo Veterinaria Alimenti (SIVA), dal Sistema Informativo di Gestione dei Laboratori 

(SIGLA) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche e raccoglie i dati non disponibili nei 

sistemi, dai servizi veterinari locali. Lo stesso CERV provvede alla pulizia e validazione dei dati e alla 

predisposizione delle tabelle richieste dagli uffici ministeriali. Contemporaneamente il personale del CERV 

si adopera nella razionalizzazione e semplificazione delle procedure di raccolta dei dati e nella messa a 

punto di procedure automatizzate  per l’estrazione di dati dal Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti 

(SIVA).   Nel 2011, come ulteriore contributo alla razionalizzazione delle attività di raccolta dati per la 

gestione dei debiti informativi obbligatori, il CERV ha redatto un documento (DIVO - Debiti Informativi 

Veterinari Obbligatori) che comprende il censimento delle rendicontazioni  e, per ognuna di esse,  alcune 

informazioni operative, come normativa di riferimento, scadenza della trasmissione dati, formato. 

  

La relazione “Sorveglianza Veterinaria nelle Marche” è stata redatta con tutti i dati messi a disposizione 

dei colleghi dei Servizi Veterinari territoriali ed estratti dai sistemi informativi e  rappresenta uno 

strumento utile  per i Servizi Veterinari stessi e per tutti gli operatori che lavorano nel settore della 

Veterinaria Pubblica Marchigiana e in generale della Prevenzione per la pianificazione e la 

programmazione al fine di migliorare l’efficacia delle attività di vigilanza, di sorveglianza e degli 

interventi.  
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CAPITOLO I 

Realtà territoriale 

 

Popolazione bovina  

Nelle Marche sono presenti attualmente 62.080  bovini vivi in 6.006 strutture 

zootecniche (tabella 1, 2 e 3) , che rappresentano l’1,2% della popolazione 

bovina italiana (Banca Dati regionale – Anagrafe Zootecnica Bovina).  

 In generale il settore subisce un continuo ridimensionamento: dai 200.000 capi 

del 1976 si è arrivati a 62.000 nel 2011 e il PLV ha subito una contrazione di 

oltre il 12% dalla fine degli anni ’80 ad oggi. 

La riduzione del patrimonio zootecnico bovino ha interessato purtroppo anche 

l’allevamento della razza marchigiana, fiore all’occhiello della zootecnia 

regionale, attualmente sono  presenti complessivamente circa 27.000 bovini di 

razza marchigiana nella regione (46% della popolazione totale, tabella 4).  

L’allevamento tipico di razza marchigiana è di tipo “linea vacca-vitello”: vengono 

cioè allevate alcune fattrici e i vitelli che nascono vengono ingrassati nello stesso allevamento e venduti. 

Questi allevamenti sono generalmente di piccole o medie dimensioni e l’alimentazione è costituita per lo più 

da prodotti aziendali, mentre sono poco utilizzati in questo settore mangimi industriali. 

 

Per quanto riguarda il settore di produzione del latte, sono presenti 258 allevamenti e 10.455 capi circa. 

La realtà produttiva frammentata, la dimensione media aziendale ridotta e le basse rese produttive, sono tra 

le problematiche che rendono il settore lattiero caseario regionale poco competitivo nel contesto nazionale. 

 
 

Tabella 1: Allevamenti bovini presenti nelle Marche (BDR 2011) 

 

Produzione carne 
Area Vasta 

Ingrasso Linea vacca-vitello 
Latte riproduzione autoconsumo Totale per 

Area Vasta 

1 69 595 49 13 106 832 

2 856 396 19 26 167 1.464 

3 610 739 67 74 617 2.107 

4 46 186 75 103 171 581 

5 140 344 48 21 436 989 

Totale 1.721 2.260 258 237 1.497 5.973 
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Figura 1: Densità degli allevamenti bovini sul territorio regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2: altre strutture zootecniche dove sono presenti bovini (BDR 2011) 

Stalle di sosta 
Area vasta 

da vita da macello 
centri genetici centri di  

raccolta 
Totale per Area 

Vasta 

1 5 4 1 0 10 

2 7 1 0 0 8 

3 7 3 0 1 11 

4 1 0 0 0 1 

5 2 1 0 0 3 

Totale 22 9 1 1 33 

 

 
Tabella 3: capi bovini presenti 
nelle Marche (BDR 2011) 
 

Area 
vasta 

N. capi 

1 16.538 

2 12.109 

3 20.035 

4 3.651 

5 9.747 

Totale 62.080 
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Tabella 4: capi bovini distribuiti per razza 

Razza Numero capi Frequenza 

Altre Razze Pezzate 
Rosse 

1.989 3% 

Charolaise 2.793 5% 

Frisona 5.729 10% 

Limousine 2.581 4% 

Marchigiana 26.826 46% 

Meticcio 13.096 22% 

Pezzata Nera 804 1% 

Pezzata Rossa 3.045 5% 

Altre Razze 1.659 3% 

Totale 58.522 100% 

 

Figura 2: densità  degli allevamenti bovini   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5: allevamenti bufalini (BDR 2011) 

Area 
Vasta 

allevamenti stalle di sosta 

1 10 2 

2 39 1 

3 27 1 

4 13 0 

5 3 0 

Totale 92 4 
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Allevamenti suini   

La produzione suinicola marchigiana, che pesa il 3% su quella nazionale, conta 110.398 capi, distribuiti su 

2.208 aziende (SIVA 2011).   Gli sbocchi della produzione suinicola sono la commercializzazione di carne 

fresca nell’Italia centrale, la produzione locale di prodotti a base di carne, la trasformazione e 

commercializzazione di prosciutti certificati.  Il mercato dei prodotti a base di carne e soprattutto dei 

prosciutti è caratterizzato da un trend molto positivo, con un aumento dei consumi. Per quanto riguarda 

l’organizzazione della produzione primaria (tabella 6 e 7), una parte degli allevamenti è legata con soccide a 

grandi gruppi di produzione e riceve da questi, capi da sottoporre all’ingrasso.  Per il resto si tratta di 

allevamenti a ciclo aperto (da riproduzione) per la maggior parte di piccole dimensioni (30 – 40 capi); 

esistono solamente, nell’ambito di questa tipologia, 4 allevamenti di grandi dimensioni (300 – 700 scrofe).  

 

Tabella 6: numero allevamenti suini per tipologia (BDR 2011) 
 

Allevamenti da riproduzione 
Area Vasta 

RCC RCA Totale 
Allevamenti da ingrasso 

1 1 44 45 288 

2 1 90 91 865 

3 4 144 148 184 

4 3 45 48 73 

5 2 32 34 432 

totale 11 355 366 1.842 

 
 
Tabella 7: numero capi suini per area vasta (BDR 2011) 
 

Area Vasta N. capi 

1 19.710 

2 25.803 

3 19.994 

4 25.143 

5 19.748 

totale 110.398 
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Figura 3: Densità degli allevamenti suini sul territorio regionale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabella 8: Numero allevamenti registrati di cinghiali (BDR 2011) 
 

Area 
Vasta 

N. allevamenti 

1 42 

2 30 

3 48 

4 5 

5 22 

Totale 147 
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Allevamenti avicoli 

Il settore avicolo marchigiano, dal 1970 ha raddoppiato la sua consistenza  e rappresenta oggi il settore 

zootecnico più importante tanto in termini di capi allevati che di PLV. 

Contemporaneamente le produzioni sono state concentrate e razionalizzate e questo ha portato a una 

riduzione drastica del numero delle aziende e al quadruplicarsi della consistenza media degli allevamenti. 

In provincia di Ancona e Macerata è presente un importante polo per la produzione di carne con una  

azienda di notevole rilevanza, organizzata in soccide.  In provincia di Fermo è invece presente un 

importante polo produttivo di uova da consumo. 

 

Figura 4: Densità degli allevamenti avicoli industriali 
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Tabella 9: Patrimonio avicolo regionale: allevamenti industriali (BDR 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 10: Patrimonio avicolo regionale: allevamenti industriali (BDR 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabella 11: Patrimonio avicolo regionale: filiera rurale (BDR 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabella 12: Patrimonio avicolo stima del numero di capi per i settori più importanti (BDR 2011) 
 
orientamento produttivo Numero capi allevati 

Linea da carne 4.611.194 

Linea da uova 1.646.813 

Centri svezzamento 232.200 

Totale 6.490.207 

Linea uova Linea carne 
Area Vasta 

Ovaiole Gallus gallus Tacchini Oche Anatre Piccioni Faraone 

1 10 4 1 0 0 1 1 

2 12 85 4 1 1 1 1 

3 9 65 4 0 0 4 1 

4 25 20 1 1 0 2 0 

5 11 16 0 0 0 0 0 

Totale 67 190 10 2 1 8 3 

Riproduttori 
Area 
Vasta 

Incubatoi 
Gallus gallus Tacchini 

1 1 1 1 

2 0 1 1 

3 3 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

Totale 4 2 2 

Area Vasta 
Allevamenti commerciali 

<250 capi* 

 
Svezzatori 

 
Commercianti 

1 104 4 75 

2 41 9 39 

3 172 11 33 

4 734 10 3 

5 1 8 19 

Totale 1.052 42 169 
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Allevamenti ovini e caprini 

Nelle Marche sono allevati circa 180.000 capi ovicaprini  in 5.143 allevamenti 

che rappresentano il 2,5% del patrimonio ovicaprino nazionale (archivi zootecnici – Osservatorio 

Epidemiologico Veterinario – Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche). Il settore riveste un ruolo marginale 

nella regione, localizzandosi nelle aree interne appenniniche e seguendo metodi di conduzione tradizionali. I 

capi ovini da latte allevati nella regione  sono circa 63.000. E’ presumibile che gli allevatori utilizzino buona 

parte della loro produzione per autoconsumo e per la produzione di pecorino fresco artigianale e consegnino 

al caseificio il latte in esubero. In ogni caso la produzione regionale di latte ovino attualmente non è 

sufficiente per soddisfare la richiesta dei caseifici, in quanto aumenta considerevolmente la velocità del 

circuito produzione-stagionatura-vendita.  La PLV del latte ovino pesa per l’ 1,5% su quella nazionale.  85 

allevamenti con 24.000 capi circa effettuano annualmente la transumanza  

 
Tabella 13: Patrimonio ovicaprino: numero allevamenti (BDR 2011) 
 
Area 
vasta 

carne latte autoconsumo Totale 

1 578 162 25 765 

2 627 311 39 977 

3 918 361 55 1.334 

4 234 168 94 496 

5 807 712 52 1571 

Totale 3.164 1.714 265 5.143 

 
 

Tabella 14: Patrimonio ovicaprino regionale: numero capi  (BDR 2011). 
 

Area vasta N. ovini N. caprini Totale 

1 32.412 2.476 34.888 

2 22.545 2.165 24.710 

3 62.179 2.684 64.863 

4 20.935 497 21.432 

5 33.530 1.149 34.679 

Totale 171.601 8.971 180.572 
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Figura 5 e 6: Densità degli allevamenti ovini e caprini presenti sul territorio regionale 
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Altre specie 

Apicoltura 
Nelle Marche, come in altre regioni, l'apicoltura è un’attività sottovalutata nell'economia agricola ed è 

praticata in modo stanziale, mentre il nomadismo è esercitato da pochi. È ancora poco sviluppato purtroppo 

il servizio di impollinazione alle colture ed ai frutteti.  

Nella tabella 14 il numero di apiari registrato in BDR, suddiviso per AV. 

Tabella 15: numero di apiari presenti per AV (BDR, 2011) 

Area 
Vasta 

N° apiari 

1 325 

2 190 

3 289 

4 42 

5 107 

Totale 953 

 
 
Coniglicoltura 
 
Nelle Marche l’allevamento del coniglio rappresenta un settore in crescita; Gli allevamenti 
sono di medie (da 100 a 400 fattrici) e grandi dimensioni (400 – 1000 fattrici) , con una marcata 
presenza di strutture cooperativistiche, sia di produzione sia di macellazione. 

Tabella 16: allevamenti di conigli nelle Marche (BDR, 2011) 

Area Vasta autoconsumo ingrasso ingrasso/ 
riproduzione 

riproduzione 

1 3.486 15 3 3 

2 2.282 12 18 1 

3 1.465 7 28 0 

4 1.543 7 3 0 

5 1.546 0 5 0 

Totale 10.322 41 57 4 

Tabella 17: allevamenti di lepri (BDR 2011) 

 
Area 
Vasta 

Allevamenti 

1 14 

2 18 

3 27 

4 5 

5 6 

Totale 70 
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Equidi 
Nelle Marche sono presenti complessivamente 3466 allevamenti di cavalli. L’80% circa sono maneggi o 
comunque strutture ricreative. Di una certa importanza l’allevamento per la produzione di carne con 103 
strutture, concentrate principalmente nella provincia di Pesaro. 
 
Tabella 18: allevamenti di cavalli presenti nelle Marche (BDR, 2011) 
 

Allevamenti Stalle di sosta Totale 
Area 
Vasta 

Carne Equestre Ippico Lavoro Produzione 
Ippodromi 

da 
allevamento 

da 
macello  

1 39 769 13 6 185 0 0 1 1.013 

2 9 717 12 2 51 0 1 0 792 

3 15 703 26 2 81 0 5 0 832 

4 3 339 11 0 19 2 0 0 374 

5 47 307 9 25 67 0 0 0 455 

Totale 113 2.835 71 35 403 2 6 1 3.466 

 
 
Tabella 19: allevamenti di asini presenti nelle Marche (BDR, 2011) 
 
Area 
Vasta 

Allevamenti 
familiari 

1 187 

2 134 

3 87 

4 37 

5 40 

Totale 485 

 

 

Produzioni ittiche 

Nel panorama del settore ittico nazionale, le Marche costituiscono una delle realtà maggiormente 

rappresentative sia per le caratteristiche proprie del comparto della pesca marittima sia per gli aspetti 

strutturali ed organizzativi della filiera ittica nel suo complesso. 

Difatti, quello ittico è un settore chiave dell’economia regionale marchigiana: si tratta di una filiera che si 

articola interamente dalla fase produttiva sino alla commercializzazione, interessando sia la trasformazione 

che la cantieristica e la produzione di attrezzature.  

 

Dal punto di vista amministrativo i 174 km della costa marchigiana, sono suddivisi in tre compartimenti 

marittimi (Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto) nei quali ricadono 25 punti di sbarco. La produzione 

è fortemente caratterizzata dalla cattura di molluschi, alici, vongole, cefalopodi.  Rilevante, nel contesto 

italiano il ruolo delle industrie di trasformazione del pesce, tradizionalmente connesse alla fase primaria e 

più recentemente sviluppatasi intorno a consistenti flussi importativi.  
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Nell’ultimo decennio il settore della molluschicoltura ha avuto notevole espansione lungo la costa 

dell’Adriatico centro settentrionale. Attualmente sono presenti 22 allevamenti di mitili in mare aperto, con 

una superficie destinata all`allevamento pari a circa 30 chilometri quadrati e una capacità produttiva annua 

di circa 23.000 tonnellate di mitili. Sono inoltre presenti 7 chilometri quadrati di superficie con banchi 

naturali di mitili e 750 chilometri quadrati di aree naturali di pesca delle vongole gestite da consorzi. 

 

Figura 7: Aree naturali di raccolta vongole 

Ai fini della sorveglianza delle acque destinate alla molluschicoltura e quindi al fine di ridurre il rischio per 

l’uomo di contrarre patologie in seguito al consumo di molluschi, le zone di produzione sono classificate nel 

seguente modo: 

Zone di classe A: i molluschi raccolti in queste aree possono essere direttamente destinati al consumo 

umano poichè soddisfano i requisiti sanitari stabiliti nell'Allegato III, sez.VII, capoV del Regolamento (CE) 

853/04: livelli di E. coli minori di 230 MPN per 100 g di polpa e di liquido intervalvare (Reg. CE 2073/05).  

Zone di classe B: i molluschi possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo 

umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione. I MEL che 

provengono da queste zone non devono superare i livelli di 4.600 E.coli per 100g di polpa e di liquido 

intervalvare.  

Zone di classe C: sono zone in cui i molluschi possono essere raccolti ed immessi sul mercato ai fini del 

consumo umano solo previa stabulazione di lunga durata. I MEL provenienti da queste zone non devono 

superare i livelli di 46.000 E.coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare.  

Nella figura 1 le aree di raccolta delle vongole e la distinzione in categoria A e B (nelle Marche non sono 

presenti aree di categoria C). 
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Nelle figure 8, 9 e 10 la posizione geografica delle aree di raccolta dei mitili; tute le aree di raccolta dei 

mitili sono classificate in categoria A. 

Figura 8: zone di produzione e raccolta mitili Marche nord (in blu i banchi naturali, in rosso gli allevamenti) 

 

 

Figura 9: zone di produzione e raccolta mitili Marche centro (in blu i banchi naturali, in rosso gli 
allevamenti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Centro Epidemiologico Regionale Veterinario Pagina 18 

 

 
 
 
Figura 10: zone di produzione e raccolta mitili Marche sud (in blu i banchi naturali, in rosso gli allevamenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Nelle tabelle seguenti le caratteristiche produttive delle aree di raccolta dei molluschi. 
 
 
 
Tabella 20: allevamenti di cozze (tutte aree classificate come “A”) 
 

ZT 
Numero 

allevamenti 
Superficie 
totale 

Distanza dalla costa 
(in miglia) 

Volume di 
produzione       

(in 
quintali) 

1 5 2,77 Km2 da 0,81 a 2,54 12.140 

4 3 9,17 Km2 da 1,71 a 2,59 5.865 

7 3 2,46 Km2 da 0,06 a 2,70 2.207 

8 4 9,35 Km2 da 0,54 a 2,21 7.680 

11 4 5,71 Km2 da 2,11 a 2,86 679 

12 3 2,88 Km2 da 2,21 a 3,16 9.500 

Totale 22 32,3 Km2 da 0,06 a 3,16 38.071 
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Tabella 21: Banchi naturali di cozze gestiti da imprese o consorzi (tutte aree classificate come “A”) 
 

Area 
Superficie 

totale  in Km2 

ANCONANORD 3,066 

ANCONASUD 3,106 

SIROLO NORD 0,6699 

SIROLO SUD 0,5896 

Totale 7,4315 

 

Tabella 22: banchi naturali di vongole gestiti da imprese o consorzi 
 

zt 
Stato 

sanitario 
N. aree 

Superficie 
totale  in 
Km2 

Distanza dalla costa 
(in Km) 

A 4 50,1 da 1,19 a 4 
1 

B 5 37,7 da 0,5 a 1,19 

A 6 99,5 da 0,5 a 1,9 
3 

B 3 13,4 0,5 Km 

A 2 43,5 da 1,84 a 2,18 
8 

B 6 60,6 da 0,5 a 5,8 

A 4 44,9 da 0,4 a 5,8 
11 

B 6 54,2 da 0,3 a 5,8 

A 5 86,9 da 0,4 a 6,6 
12 

B 4 23,5 da 0,4 a 5,7 

A 5 63,0 da 0,5 a 5,6 
4 

B 2 5,3 0,5 

A 12 114,1 da 0 a 5,6 
7 

B 3 52,6 da 0,3 a 5,8 

totale  aree A 38 502,1 da 0,5 a 6,6 

totale aree B 29 247,2 da 0,3 a 5,8 

Totale 67 749,3 Da 0,3 a 6,6 miglia 

 
 
Tabella 23: banchi naturali non gestiti (tutte aree classificate come “A”) 
 

Zt 
Denominazione 

dell’area Specie 

Distanza 
dalla 

costa (in 
miglia) 

Volume di 
produzione 

massimo stimato 
annuo (in 
quintali) 

Baia Vallugola COZZE (Mytilus galloprovincialis) 0,2 n.a. 
1 

Sotto la croce COZZE (Mytilus galloprovincialis) 0,2 n.a. 

Zona Unica OSTRICA (OSTREA EDULIS) oltre 0,5 100 

Zona Unica MURICE (MUREX SPP.) oltre 0,5 150 12 

Zona Unica LUMACHINA (SPHERONASSA 
MUTABILIS) 

oltre 0,5 60 
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Tabella 24: allevamenti di trote 
 

Area 
Vasta 

Allevamenti 

1 3 

2 2 

3 10 

4 1 

5 2 

Totale 18 

 

 

 

Movimentazioni degli animali 

 

Bovini 

Come testimoniato dalla bibliografia, le movimentazioni di animali sono il fattore di rischio più importante, 

correlato alla diffusione delle patologie infettive negli allevamenti.  Nelle Marche il maggior numero di capi 

bovini, , che vengono introdotti in stalle da ingrasso, rappresentato quasi totalmente da vitelli da ristallo 

proviene  dalla Francia. Ai fine della protezione della regione da malattie infettive attualmente non presenti 

risultano molto importanti i dati sui capi importati da altre regioni (tabella 27), tra le quali regioni non 

ufficialmente indenni per malattie soggette ad eradicazione (Brucellosi e Tubercolosi bovina).  Nelle marche 

nel 2011 sono stati introdotti capi bovini solamente da una provincia non ufficialmente indenne per queste 

malattie: la provincia di Teramo, dalla quale sono pervenuti 108 capi. 

 

 

 

Tabella 25: numero di capi bovini introdotti nelle Marche nel 2011 e provenienza 
 

Paese di provenienza 
Totale movimentazioni in 

ingresso 

ITALIA 15.568 

BELGIO 39 

FRANCIA 5.684 

GERMANIA 97 

TOTALI 21.388 
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Tabella 26: numero di capi bovini introdotti nelle Marche nel 2011 da altre regioni 

Regione di origine Capi in ingresso 

Piemonte 83 

Lombardia 587 

Trento 21 

Veneto 515 

Friuli Venezia Giulia 61 

Emilia Romagna 894 

Toscana 31 

Umbria 109 

Lazio 14 

Abruzzo 186 

Totale 2501 

 

 

 

 

 

 

Suini 

1. Movimentazione suini in ingresso 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011, gli allevamenti marchigiani hanno movimentato in ingresso da altri 

allevamenti della regione Marche 4.834 partite di suini per un totale di 63.061 capi (figura 11). 

Le movimentazioni in ingresso da allevamenti di altre regioni italiane si attestano in 853 partite per un totale 

di 65.639 capi (figura 12 ). 

Il numero medio di suini a partita provenienti da fuori regione è pari a 77 suini, con un numero massimo di 

suini movimentato a partita pari a 1010 capi provenienti dalla regione Toscana.   

Sono inoltre state movimentate 21 partite di suini provenienti da paesi dell’UE per un totale di 13.283 capi 

e 15 partite di suini provenienti da fiere nella regione Lazio per un totale di 46 capi. 
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Figura  11:   numero complessivo di partite e di suini movimentati in ingresso dalla regione Marche, per 
Zona Territoriale di ingresso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: numero complessivo di partite e di suini acquistati da fuori regione, per regione di provenienza
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2. Movimentazione suini in uscita. 

 

Nell’anno 2011, gli allevamenti marchigiani hanno movimentato in uscita verso altri allevamenti della 

regione 6.768 partite di suini per un totale di 82.967 capi. 

Le movimentazioni in uscita verso allevamenti di altre regioni italiane si attestano in 1120 partite per un 

totale di 81.907 capi (figura 13), con un numero medio di suini a partita pari a 73 suini ed un numero 

massimo di suini movimentato a partita pari a 800 capi (movimentazioni effettuate verso le regioni Emilia 

Romagna, Toscana e Lombardia).   

Sono inoltre state movimentate 17 partite di suini verso fiere nella regione Lazio per un totale di 215 

capi. 

 

Figura 13: numero di partite e di suini venduti fuori regione per destinazione. 

 

 
 
 
 
Popolazione canina 
 
Cani di proprietà 
Nelle Marche, nel 1997, è stata istituita l’anagrafe canina (L.R. 10/1997 “Norme in materia di animali da 

affezione e prevenzione del randagismo”) ed è stata resa obbligatoria l’identificazione di tutti i cani di 

proprietà mediante tatuaggio; dall’anno 2000 il tatuaggio è stato sostituito con il microchip (DGR 

1593/2000 “Linee guida concernenti le modalità e i termini relativi all’identificazione dei cani”).  
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Dal 2002 l’inserimento del microchip e quindi l’identificazione del cane e l’iscrizione  possono essere 

effettuati non solo dalle strutture pubbliche e cioè dai Servizi Veterinari  dell’ASUR, ma anche dai 

veterinari di fiducia (DGR 2015/2002, “Scheda di convenzione tra i medici Veterinari liberi professionisti e 

ASL per l’identificazione dei cani tramite l’applicazione dei microchip e la determinazione della relativa 

tariffa). A tutt’oggi sono 204 i veterinari libero professionisti convenzionati, distribuiti in modo  uniforme 

sul territorio regionale. I proprietari dei cani possono trovare l’elenco dei veterinari convenzionati e i 

relativi indirizzi sul portale  regionale http://www.veterinariaalimenti.marche.it  

Un indicatore di come progressivamente l’anagrafe canina stia raggiungendo un regime ideale, è dato 

dall’età dei cani al momento dell’identificazione. Infatti, in un’anagrafe canina a regime perfetto, i cani da 

identificare dovrebbero essere solo i cuccioli, in quanto sarebbero già iscritti. Prendendo in considerazione 

solo quelli identificati con microchip, si vede che l’età, dall’anno 2002 diminuisce costantemente (vedi 

figura 14). 

 

Figura 14: andamento dell’età in mesi dei cani al momento dell’applicazione del microchip dal 1999 al 

2011 (Anagrafe canina regionale) 

 

 

Il notevole ampliamento dei siti di registrazione ha portato ad un aumento dell’adesione dei cittadini 

all’anagrafe canina: nel 2011 sono stati identificati con microchip 24.950 cani. 

 

 

Oltre ai motivi già esposti l’anagrafe regionale ha un’importanza fondamentale per conoscere la 

distribuzione e le caratteristiche della popolazione canina e poter programmare gli interventi per la salute 

e il benessere dei cani sulla base di dati affidabili.   

Nella regione Marche risultano iscritti all’anagrafe 302.680 cani al 28/06/2012, di cui 163.435 maschi e 

139.245 femmine. Il numero dei cani iscritti ogni anno dal 2005 al 2008 risulta progressivamente in 

aumento a testimonianza di un miglioramento dell’adesione dei proprietari di cani al programma di 

identificazione e registrazione dei cani (figura 15). 
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Lo  studio dei dati dell’anagrafe canina ci permette di conoscere le caratteristiche e la distribuzione della 

popolazione canina: sappiamo ad esempio che i cani di proprietà sono maggiormente presenti nelle aree 

costiere, corrispondenti alle zone maggiormente popolate. 

 

 

 

 

Figura 15: numero di cani vivi che risultano iscritti all’anagrafe regionale  ogni anno 

Figura 16: densità di cani per superficie comunale 
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 Cani nei canili e nei rifugi 

Complessivamente nelle Marche sono presenti 58 canili, di cui 5 non detengono cani randagi al 

07/07/2012. Negli altri risultano ospitati complessivamente  4.808 cani (anno 2012). Va precisato che 

altri 27 cani sono ricoverati in un canile fuori regione (Cremona). 

I cani presenti nei canili provengono da accalappiamenti di cani smarriti o randagi, in alcuni casi sono 

stati ceduti dai proprietari perché impossibilitati a mantenerli, oppure nascono da cani già presenti.  

Il numero di cani ospitati nei canili è in progressiva diminuzione dal 2006. 
 
Figura 17 

 
 
La diminuzione del numero di cani ricoverati deriva dall’incremento del numero di adozioni, ma è anche 
dovuta alla diminuzione del numero di cani accalappiati e quindi del numero di cani vaganti.   
 
Figura 18 
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Con lo scopo di ridurre l’affollamento dei canili è stato adottato un programma di sterilizzazione dei 

soggetti ospitati, che permette di evitare che i  cani presenti nei canili si riproducano ulteriormente.    

Dall’analisi dei dati degli archivi dell’anagrafe canina  risulta che gli interventi messi in atto nella nostra 

regione per la lotta al randagismo  hanno dato risultati tangibili.   Ulteriori miglioramenti possono essere 

raggiunti riducendo a valori minimi il numero di cani vaganti, sensibilizzando la popolazione all’adozione 

di cani nei canili e diffondendo gli interventi di sterilizzazione dei cani ricoverati e di quelli di proprietà. Un 

elemento fondamentale nella lotta al randagismo è stato ottenuto con l’iscrizione di una larghissima parte 

della popolazione canina all’anagrafe . Questo obbliga i proprietari a responsabilizzarsi nei confronti del 

proprio cane e rappresenta un deterrente all’abbandono. Risolve inoltre in tempi brevi e senza oneri per 

lo stato il problema degli smarrimenti di cani non voluti.  

 
Stabilimenti di produzione alimenti e categorizzazione del rischio 
 
La realtà regionale di lavorazione degli alimenti si caratterizza per la prevalenza di piccole e medie 

imprese con una diffusione prevalentemente regionale.  Fanno eccezione gli impianti di macellazione del 

settore suinicolo e soprattutto del comparto avicolo che rappresentano una quota significativa della 

produzione nazionale.  

 
Tabella 27: stabilimenti riconosciuti suddivisi per tipologia 
 

Tipologia di stabilimento 
N°  

Stabilimenti 

Depositi frigoriferi e riconfezionamento 46 

Macelli carni rosse 28 

Sezionamenti carni rosse 21 

Macelli carni bianche 11 

Sezionamenti carni bianche 8 

Sezionamenti grande selvaggina allevata e 
ratiti 

2 

Carni macinate, preparazioni di carni e CSM 10 

Prodotti a base di carne 147 

Taglio, confezionamento, stagionatura 2 

Molluschi bivalvi vivi 37 

Prodotti della pesca 85 

Latte e prodotti a base di latte 82 

Centri imballaggio uova e ovoprodotti 30 

Grassi animali fusi 1 

Stomaci, vesciche e intestini trattati 2 

Gelatine 1 

TOTALI 513 

 
Nella regione Marche è previsto che gli stabilimenti di produzione degli alimenti siano classificati in base 

alla categorizzazione del rischio. Il Decreto Dir. P.F. veterinaria e sicurezza alimentare n. 3 del 

15/01/2009,  “Controlli Ufficiali sugli stabilimenti di produzione”, prevede infatti che i controlli ufficiali 
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sul territorio  debbano essere eseguiti periodicamente, in base al numero ed alle dimensioni degli 

stabilimenti che incidono sul territorio, alle risorse umane ed e economiche disponibili, alla 

categorizzazione del rischio delle singole imprese alimentari e con la frequenza appropriata. 

La classificazione degli stabilimenti in base ad una categorizzazione del rischio diventa pertanto 

propedeutica ad una elaborazione dei piani di programmazione del controllo ufficiale. 

 
Il profilo di rischio di un’industria alimentare è definito secondo dieci criteri raggruppati in 6 categorie: 

1. tipologia di attività 

2. caratteristiche dello stabilimento 

- data di costruzione o di ristrutturazione significativa; 

- condizioni generali e di manutenzione dello stabilimento. 

3. entità produttiva 

- dimensione dello stabilimento; 

- dimensione del mercato servito. 

4. igiene della produzione 

- professionalità  e disponibilità del personale a collaborare; 

- condizioni igienico-sanitarie dei locali e degli impianti/attrezzature. 

5. sistema di autocontrollo 

- completezza ed adeguatezza del piano di autocontrollo; 

- grado di applicazione del piano. 

6. dati storici 

- irregolarità e non conformità pregresse e presenti riscontrate. 

Per ogni criterio sono state previste 4 classi, ognuna con uno specifico punteggio, dalla situazione più 

favorevole a quella meno favorevole, corrispondente ai seguenti valori: 100, 60, 30, 0. Il punteggio 

ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati per ogni classe permette di classificare gli stabilimenti nelle 

seguenti categorie:  

• maggiore di 60: rischio basso 

• compreso tra 60 e 36: rischio medio 

• inferiore a 36: rischio elevato 

Nel dicembre 2010 l’attività di categorizzazione del rischio degli stabilimenti  è stata inserita nella  linea 

progettuale del Piano Regionale  della Prevenzione    2010 – 2012  dal titolo “Miglioramento dell’efficacia 

dei controlli ufficiali degli alimenti sulla base delle evidenze”, che prevede come obiettivo di salute il 

controllo e contenimento delle infezioni e intossicazioni chimico fisiche determinate da alimenti e come 

obiettivo specifico l’aumento del livello di sicurezza delle produzioni delle industrie alimentari 

marchigiane.  Per il biennio 2010  - 2012   è previsto  un miglioramento delle attività di  classificazione 

degli OSA in base al rischi.   

Al fine di valutare il raggiungimento di questo obiettivo nel dicembre 2010 e nel dicembre 2011 sono stati 

chiesti, alle zone territoriali, i dati sulla categorizzazione del rischio   portata avanti fino a quel momento. 

Nel presente report saranno illustrati i risultati dell’elaborazione dei dati 2011. 
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Da una valutazione sintetica dei dati è possibile osservare che la categorizzazione del rischio è stata 

estesa dalle zone territoriali dall’82% degli stabilimenti categorizzati al 31 dicembre 2010 al 92 % degli 

stabilimenti categorizzati al 31 dicembre 2011. Nelle figure seguenti i dati sulla distribuzione degli 

stabilimenti nelle categorie di rischio. 

Figura 19 : area di competenza SIAN - lo stato della categorizzazione, la ripartizione per livello di rischio 
e l’evoluzione tra la rilevazione del 2010 e del 2011 
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Figura 20: area di competenza SIAN – distribuzione degli stabilimenti delle diverse tipologie nelle classi di 
rischio 
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Figura 21: area di competenza SIAOA - lo stato della categorizzazione, la ripartizione per livello di rischio 
e l’evoluzione tra la rilevazione del 2010 e del 2011 
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Figura 22: area di competenza SIAOA – distribuzione degli stabilimenti delle diverse tipologie nelle classi 
di rischio 
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Figura 23: area di competenza SIAN – SIAOA. Lo stato della categorizzazione, la ripartizione per livello di 
rischio e l’evoluzione tra la rilevazione del 2010 e del 2011 
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Figura 24: area di competenza mista SIAOA e SIAN – distribuzione degli stabilimenti delle diverse 
tipologie nelle classi di rischio 
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CAPITOLO II 
Attività di sorveglianza degli allevamenti 

 

Brucellosi bovina nelle Marche 
Nell’ultimo decennio, nella regione Marche, la situazione epidemiologica della Brucellosi bovina è in costante 
miglioramento. La prevalenza di infezione è passata dallo 0,2% del 1995 allo 0,06% del 2006 e dal 2007  
nessun focolaio è stato segnalato.  
 
Figura 1: Brucellosi bovina, andamento dei tassi di prevalenza ed incidenza di infezione degli  allevamenti  
marchigiani 
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Figura 2: situazione e andamento dal 1994 ad oggi del numero di allevamenti ufficialmente indenni 
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Le Marche, con Decisione della Commissione  n. 2009/342/CE sono state riconosciute come territorio 
ufficialmente indenne da Brucellosi bovina. Tale riconoscimento permette controlli sierologici dilazionati 
degli allevamenti e lo spostamento degli animali verso altri territori senza ulteriori prove di scambio.  
Dal  2010 è stata applicata la nuova frequenza di controllo degli allevamenti, che prevede il controllo di 
tutti gli allevamenti in 24 mesi e il controllo almeno del 50% degli allevamenti ogni anno. Nel 2011è stato 
quindi controllato il 68% di 2109 allevamenti controllabili.  
 
 
Figura 3: Allevamenti controllabili e controllati nel 2010 e 2011 

 
 

Sorveglianza sugli aborti ed altri accertamenti analitici 

Nella tabella 1 sono sintetizzati i dati relativi all’attività di approfondimento diagnostico per Brucellosi 
bovina su tutta la regione. Si tratta della sorveglianza effettuata su: 

 casi di aborto bovino per escludere la presenza dell’infezione brucellare attraverso esame 
anatomopatologico, esami istologici e  batteriologici 

 capi macellati perché risultati sierologicamente reattivi: la ricerca della Brucella viene portata 
avanti mediante PCR ed esami batteriologici. Un capo è considerato positivo quando viene isolata 
la Brucella; 

 sangue da capi reattivi: la ricerca della brucella viene portata avanti mediante PCR. Si sottolinea 
come la PCR effettuata dal sangue è un test di scarsa specificità. Non è adatto quindi per  
escludere l’infezione  su un capo o in un allevamento.  

 
Tabella 1: campioni di aborti, visceri e sangue sottoposti alla ricerca di Brucella presso l’IZS. 
 

aborti 
Visceri da capi reattivi 

macellati 
Sangue da capi reattivi 

Anno 

Esaminati Pos. Esaminati Pos. Esaminati Pos. 

2003 3 0 2 0 1 0 

2004 2 0 5 0 0 0 

2005 1 0 3 0 0 0 

2006 16 0 10 3 30 1 

2007 11 0 0 0 0 0 

2008 1 0 0 0 0 0 

2009 9 0 0 0 0 0 

2010 6 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

totale 49 0 20 3 31 1 
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Tubercolosi bovina nelle Marche 
 

Tra le cinque province presenti nelle Marche (Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo - Ascoli Piceno) la 
provincia di Ascoli Piceno ha ottenuto la qualifica europea di provincia ufficialmente indenne per 
Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina nel 2003.   Un parte  dei comuni della provincia di Ascoli Piceno, 
nel 2010, sono andati a formare la nuova provincia di Fermo, che mantiene quindi, possedendo tutti i 
requisiti necessari, la qualifica di territorio ufficialmente indenne. 
La presente relazione, tratterà nella prima parte i dati relativi a tutta la regione; nella seconda parte 
verranno analizzati i dati di controllo ed epidemiologici delle sole province di Ascoli Piceno e Fermo.  
 
La situazione della Tubercolosi bovina nel 2011 appare, nelle Marche, in netto miglioramento. Possiamo 
infatti osservare (figura 4) un azzeramento della prevalenza e   dell’incidenza. 
 
 Figura 4: andamento di prevalenza e incidenza della Tubercolosi bovina nelle Marche 
  

 

 
La maggior parte dei focolai notificati negli anni precedenti, sono stati la conseguenza dell’introduzione di 
capi infetti da  alcune stalle di sosta della Puglia. Dal 2008 al 2011,  
le introduzioni di capi dalla Puglia, sono progressivamente diminuite  (figura 5) e probabilmente è anche 
diminuito il rischio di introdurre capi infetti; questo potrebbe avere provocato la riduzione del numero di 
focolai di Tubercolosi bovina che abbiamo registrato.  
 
Figura 5 : numero di capi introdotti dal 2003 al 2011 dalla Puglia 
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Secondo la normativa europea un territorio provinciale nel quale negli ultimi 6 anni la percentuale di 
allevamenti ufficialmente indenni è almeno del 99,9%,  può ottenere una qualifica di “ufficialmente 
indenne” e diminuire la frequenza di controllo periodico degli allevamenti. Nella tabella 2 i requisiti  
previsti dalla normativa per le provincie di Pesaro, Ancona, Macerata, non ancora in possesso della 
qualifica, negli ultimi 6 anni di sorveglianza.   
 

Tabella 2: requisiti determinanti per l’acquisizione della qualifica di territorio ufficialmente indenne nelle 
province di Ancona, Pesaro e Macerata dal 2000 ad oggi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di sorveglianza nelle province di Ascoli Piceno e Fermo 

La provincia di Ascoli Piceno è stata riconosciuta ufficialmente indenne da Tubercolosi bovina nel 2003, in 
quanto possedeva tutti i requisiti previsti dal D.L. 22/05/1999, n.196. In seguito al conferimento della 
qualifica gli allevamenti controllabili sono stati sosttoposti a controllo ogni 24 mesi ed ogni anno è stato 
controllato almeno il 50% degli allevamenti.  
 
Negli anni seguenti ha mantenuto i requisiti previsti per il mantenimento della qualifica: 

 percentuale di allevamenti bovini confermati infetti da Tubercolosi bovina   inferiore o uguale 
all’0,1%  

  99,9% degli allevamenti controllabili   ufficialmente indenne al 31 dicembre di ogni anno. 
 rispettate le procedure per il ritiro e la sospensione delle qualifiche di allevamento ufficialmente 

indenne. 
 
Nella tabella 3 gli allevamenti presenti, controllati e infetti dal 2003 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesaro Ancona Macerata 

Anno % 
All. Uff. ind. 

% 
all. 

Infetti 

% 
All. Uff. Ind. 

% 
all. Infetti 

% 
All. Uff. Ind. 

% 
all. infetti 

2000 98,2% 0,08% 99,7% 0% 95,8% 0.19% 

2001 99,2% 0,08% 100,0% 0,05% 98,6% 0.19% 

2002 100,0% 0% 99,7% 0% 98,7% 0,2% 

2003 100,0% 0% 100,0% 0% 100,0% 0% 

2004 100,0% 0% 100,0% 0% 100,0% 0% 

2005 100,0% 0% 100,0% 0% 99,8% 0,2% 

2006 99,9% 0,04% 100,0% 0% 99,9% 0,2% 

2007 99,8% 0,2% 99,6% 0,4% 99,9% 0,2% 

2008 100% 0% 99,9% 0,1% 100% 0,2% 

2009 100% 0% 100% 0% 99,9% 0% 

2010 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

2011 100% 0% 100% 0% 100% 0% 
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Tabella 3: situazione epidemiologica e dei controlli nella provincia di 
Ascoli Piceno – Fermo 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leucosi Bovina Enzootica nelle Marche 

 
 
La Leucosi bovina enzootica appare ormai nella nostra regione realmente eradicata e nessun caso di 
malattia è stato individuato  dal 2002 con il controllo sierologico degli allevamenti e con le attività di 
ispezione al mattatoio. nessun caso di malattia è stato    
 
Nel 2006 le Marche hanno ottenuto la qualifica di regione ufficialmente indenne. Nel 2011 su 2003 
allevamenti controllabili, ne sono stati controllati 1318 (66%) tutti sono risultati negativi. Sulla base del 
numero di allevamenti campionati è possibile affermare che nel 95% delle probabilità la prevalenza di 
infezione è inferiore allo 0,15% 
 
 
Figura 6: Leucosi bovina enzootica, andamento dei tassi di prevalenza ed incidenza di infezione degli  
allevamenti  marchigiani 
 

 

Anno 
allevamenti 
presenti 

% controllati % all. infetti 

2003 856 32% 0,1% 

2004 750 92% 0,1% 

2005 773 53% 0,1% 

2006 741 49% 0% 

2007 731 55% 0% 

2008 753 45% 0% 

2009 700 46% 0% 

2010 598 47% 0% 

2011 592 51% 0% 
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Encefalite Spongiforme Bovina (BSE) 

Dal 1° gennaio 2001 sono previste per la BSE, una sorveglianza passiva, finalizzata alla individuazione di 
soggetti con sintomatologia sospetta ed una sorveglianza attiva, per la quale è disposto di saggiare con 
test diagnostico (test rapido ufficialmente validato dal Laboratorio di Riferimento Centrale europeo) tutti i 
bovini di età superiore ai 24 mesi regolarmente macellati o morti in stalla. 
A partire dal 2005 l'età dei bovini sottoposti obbligatoriamente a test è stata progressivamente innalzata, 

fino all'attuale limite dei 48 mesi per i morti in stalla e 72 mesi per i regolarmente macellati. 

Nelle Marche, da marzo 2001, anno in cui è stata rilevata una positività in una bovina appartenente ad un 

allevamento da latte del maceratese, non sono più state riscontrate positività a test rapido per BSE. 

I capi testati in sorveglianza dal 2001 al 2011, per categoria a rischio, sono riportati in tabella 4. 

 
Tabella 4: capi saggiati nelle Marche mediante test rapido per ricerca proteina prionica dal 2001 al 2011  
per categoria di rischio (CERV Marche). 
 

Anno 
Regolarmente 

macellati 
Morti in 
stalla 

Macellati 
d'urgenza 

Macellazione 
differita 

Totali 
anno 

2001 1387 676 105 11 2179 

2002 3141 1119 4 36 4300 

2003 2968 1442 33 6 4449 

2004 3469 1120 46 5 4640 

2005 2392 862 18 35 3307 

2006 2435 814 34 4 3287 

2007 2325 884 32 89 3330 

2008 2273 997 69 18 3357 

2009 1928 619 30 2 2579 

2010 1711 592 25 7 2335 

2011 1332 469 39 6 1846 

totale 22318 8533 371 206 31428 

 
Nelle tabelle 5 e 6 sono sintetizzati i dati relativi ai capi testati per le categorie dei morti in stalla e 
regolarmente macellati e le percentuali di capi testati per ogni categoria 
 
 Tabella 5: Capi morti in stalla per Zona territoriale e percentuale di testati 
 

Zona_Territoriale 
 

Morti Testati Percentuale di controllo 
(%) 

1 2 0 0,0 

2 141 86 61,0 

3 28 21 75,0 

4 28 25 89,3 

5 36 30 83,3 

6 41 38 92,7 

7 33 29 87,9 

8 30 31 103,3 

9 57 46 80,7 

10 123 61 49,6 

11 24 25 104,2 

12 13 13 100,0 

13 83 64 77,1 

Totale 639 469 73,4 
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Tabella 6: capi regolarmente macellati per Zona territoriale e percentuale di testati 
 
 
 

Area_vasta Zona_Territoriale Macellati Testati 
Percentuale di controllo 

(%) 

2 46 56 121,74 
1 

3 4 2 50,00 

4 134 192 143,28 

5 162 135 83,33 2 

6 9 6 66,67 

9 483 411 85,09 
3 

10 38 37 97,37 

4 11 232 453 195,26 

12 0 3  
5 

13 29 37 127,59 

Totali 1137 1332 117,15 

 
 

 
 
Brucellosi ovicaprina nelle Marche 
 
La situazione epidemiologica della Brucellosi ovicaprina è, nelle Marche, estremamente favorevole. Negli 
ultimi cinque anni  nessuna azienda infetta è stata rilevata dalle attività di sorveglianza, nonostante siano 
state sottoposte a controllo regolare il 100% delle aziende presenti, in 24 mesi, come previsto dal Piano 
(figure 7 e 8).   
 

Figura 7: Brucellosi ovicaprina nelle Marche –  tassi di prevalenza ed incidenza nel periodo 1994-2011 
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Figura 8: allevamenti controllabili, controllati e ufficialmente indenni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2005 (Decisione 2005/206/CE)  le Marche hanno ottenuto la qualifica europea di territorio 
ufficialmente indenne in quanto il 99,8% degli allevamenti risultava ufficialmente indenne. Dal 1 gennaio 
2006 è stata modificata la frequenza del controllo sierologico annuale, infatti il piano di sorveglianza 
regionale prevede che ogni 24 mesi venga controllato il 100% delle aziende. Infatti la Direttiva 91/68CE 
prevede per il mantenimento della qualifica territoriale che ogni anno controlli per sorteggio praticati a 
livello di azienda o di macello, dimostrino con un tasso di certezza del 99% che meno dello 0,2% delle 
aziende sono contaminate. 
 
Tabella 7: situazione epidemiologica e dei controlli  

 

Anno allevamenti 
controllabili 

% controllati % all. infetti 

2006 3208 62% 0 

2007 3804 48% 0 

2008 3624 58% 0 

2009 3533 43% 0 

2010 4027 47% 0 

2011 3337 46% 0 

 

Il controllo annuale rimane invece per quegli allevamenti che effettuano la transumanza e che devono 
essere controllati al rientro dai pascoli estivi.  
 
 
Sorveglianza sugli aborti ed altri accertamenti analitici 

Nella tabella 8 sono sintetizzati i dati relativi all’attività di approfondimento diagnostico per Brucellosi 
ovicaprina effettuata nel 2011. Si tratta della sorveglianza effettuata su: 

 casi di aborto per escludere la presenza dell’infezione brucellare attraverso esame 
anatomopatologico, esami istologici e  batteriologici 

 capi macellati perché risultati sierologicamente reattivi: la ricerca della Brucella viene portata 
avanti mediante PCR ed esami batteriologici. Un capo è considerato positivo quando viene isolata 
la Brucella; 
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 sangue da capi reattivi: la ricerca della brucella viene portata avanti mediante PCR. Si sottolinea 
come la PCR effettuata dal sangue è un test di scarsa specificità. Non è adatto quindi per  
escludere l’infezione  su un capo o in un allevamento.  

 

Tabella 8: campioni di aborti, visceri e sangue di ovicaprini sottoposti alla ricerca di Brucella presso 
l’IZS nel 2011. 
 

Accertamenti su sospetti diagnostici Accertamenti su capi reattivi 

aborti Sangue o 
tamponi 

Visceri Sangue 

Esaminati Pos. Esaminati Pos. Esaminati Pos. Esaminati Pos. 

1 0 0 0 6 0 0 0 

 
 

Scrapie degli ovini e caprini 

Il Regolamento 999/2001/CE e successive modifiche, prevede per la Scrapie  una sorveglianza passiva, 
volta all’individuazione di soggetti con sintomatologia sospetta ed una sorveglianza  attiva, che prevede 
di  saggiare con test diagnostico per la ricerca della proteina prionica, un campione di capi adulti ( > 18 
mesi ) appartenenti alle categorie dei regolarmente macellati, dei  morti in stalla e  degli abbattuti in 
focolaio.  
Il campione attribuito annualmente alla regione Marche viene ripartito nelle 13 zone territoriali sulla base 
dei volumi di macellazione e della distribuzione percentuale della popolazione ovina e caprina.  
I test rapidi eseguiti dal 2002 al 2011 per categoria di rischio sono riportati in tabella 9.  
 

Tabella 9: Test rapidi eseguiti dal 2002 al 2011 per categoria di rischio 

 

Anno 
Regolarmente 

macellati 
Morti in 
stalla 

Abbattuti per 
eradicazione focolaio 

Totale 

2002 537 185 - 722 

2003 1.382 689 611 2.682 

2004 385 913 155 1.453 

2005 258 1.041 5 1.304 

2006 1.805 1.395 416 3.616 

2007 3.595 1.810 862 6.267 

2008 945 1584 299 2.828 

2009 275 2070 241 2.586 

2010 150 489 579 1.218 

2011 718 495 347 1.560 

totale 10.050 10.671 3.515 24.236 

 

 

 

Nel corso del 2011 sono stati analizzati 693 capi ovini regolarmente macellati (pari al 65% del controllo 

annuo previsto in questa categoria ), 422 capi ovini morti in stalla (pari al 167% del controllo annuo 

previsto in questa categoria),  73 caprini morti in stalla (pari al 80% del controllo annuo previsto in 

questa categoria) e 25 caprini regolarmente macellati (pari al  15% del controllo annuo previsto in questa 

categoria): le percentuali di controllo raggiunte, rispetto all’atteso, sono riportate in tabella 10. 
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Tabella 10. Numero di campioni prelevati per la sorveglianza degli ovicaprini per categoria a rischio e 
percentuale di controllo raggiunta nell’anno 2011. 
 

OVINI MORTI STALLA OVINI REG MAC CAPRINI MORTI STALLA CAPRINI REG MAC 
ZT CAMPIONI 

PREVISTI 
CAMPIONI 
EFFETTUATI 

CAMPIONI 
PREVISTI 

CAMPIONI 
EFFETTUATI 

CAMPIONI 
PREVISTI 

CAMPIONI 
EFFETTUATI 

CAMPIONI 
PREVISTI 

CAMPIONI 
EFFETTUATI 

1 4 4 0 0 2 0 0 0 

2 31 38 3 12 11 9 2 1 

3 7 13 0 0 10 10 0 0 

4 6 8 124 41 3 6 40 5 

5 14 18 10 14 7 18 13 6 

6 9 17 6 9 9 5 6 2 

7 5 4 0 0 5 2 0 0 

8 3 4 0 0 3 3 0 0 

9 45 45 380 282 7 9 37 1 

10 46 56 114 81 17 2 31 0 

11 33 163 162 39 5 7 10 1 

12 7 8 1 0 2 1 1 0 

13 43 44 273 215 10 1 28 9 

Totali 253 422 1073 693 91 73 168 25 

 

Gestione focolai 

Dal 2000 al 2011 sono stati confermati sul territorio regionale 44 focolai di scrapie ovicaprina, ripartiti per 
anno e forma ( classica o atipica )( figura 9). 
 

Figura 9: Numero di focolai di Scrapie classica e atipica segnalati nelle Marche per anno di conferma. 

 

  

 

Il tasso di incidenza annuo dei focolai ogni 1.000 allevamenti dal 2001 al 2010 è riportato in figura 10. 
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Figura 10: Tasso di incidenza annua della Scrapie dal 2001 (nuovi focolai/1000 allevamenti).   

 

L’ 81% degli index cases appartiene alla categoria dei morti in stalla. 
L’età media degli ovini index colpiti da Scrapie classica risulta di 4,5 anni, mentre l’età media degli atipici 
è di 7 anni: questo dato conferma quanto descritto in bibliografia e cioè che la Scrapie atipica viene 
rilevata in animali che hanno un’età media più alta rispetto a quelli affetti dalla forma classica.  
Il genotipo più frequente tra gli index cases con Scrapie classica (tab. 2) è l’ ARQ/ARQ (il  85 % dei casi).  
I casi di Scrapie atipica hanno, invece, un genotipo della proteina prionica resistente o semiresistente alla 
Scrapie classica: in 5 casi è stata evidenziata la mutazione L/F al codone 141 del gene della PrPsc (allele 
AFRQ).  
Questi dati confermano quanto noto sulla suscettibilità genetica alla Scrapie classica ed a quella atipica: 
ci sono infatti  fattori genetici determinanti diversi tra le due forme. 
Il maggior numero di casi di Scrapie è stato riscontrato nella Provincia di Macerata, dove è stato aperto il 
40% dei focolai marchigiani. 
 

Tempistica nella gestione dei focolai di Scrapie 

Fino al 2005 tutti i focolai sono stati eradicati applicando la misura dell’abbattimento totale. Dal 2006 è 
stato introdotto l’abbattimento selettivo dei capi geneticamente sensibili alla malattia, rispettando i 
parametri di selezione riportati nel Regolamento 999/2001 e successive modifiche. Il tempo medio 
intercorso tra conferma ISS ed eradicazione è pari a 131 giorni. 
 

 

 

Blue tongue 

Sul territorio marchigiano è attiva, dal 2001, la  sorveglianza sierologica ed entomologica per la Febbre 
Catarrale degli ovini (Blue Tongue). Obiettivo della sorveglianza sierologica è quello di evidenziare 
tempestivamente aree di circolazione virale, rilevando la comparsa di anticorpi specifici nei bovini 
cosiddetti “sentinella”. Obiettivo della sorveglianza entomologica è determinare ed aggiornare 
continuamente la distribuzione e le dinamiche stagionali dei vettori; e fornire dati retroattivi sui vettori 
coinvolti in caso di eventuale sieroconversione. 
Sorveglianza sierologica 

Secondo il piano nazionale di sorveglianza la regione è stata suddivisa in 27 celle di 20 km di lato; in 
ciascuna cella, i Servizi Veterinari hanno identificato e georeferenziato, da 5 a 8 allevamenti in cui 
scegliere bovini e/o ovini sentinella, in modo da raggiungere, per ciascuna cella, un numero pari a 58 
animali circa. Questo campione permette di rilevare all’interno di ciascuna cella, con una probabilità del 
95%, una prevalenza d’infezione uguale o superiore al 5%. Dalla figura 1, risulta evidente come la rete di 
sentinelle sia stata organizzata in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. 
 

Nel 2011, sulla base di quanto elaborato dal Centro di Referenza Nazionale per le malattie Esotiche,  è 
stata effettuata una ridistribuzione dei capi e delle stalle campionate regolarmente dalla Zone Territoriali, 
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come sentinelle per la sorveglianza Blue Tongue. Si sottolinea che il CESME ha potuto ridurre il numero di 
sentinelle attese in quelle province dove è stato georeferenziato almeno l’80% delle aziende. Questo 
sottolinea l’importanza di estendere la georeferenziazione al maggior numero di aziende presenti sul 
territorio. Nella tabella 11 il numero di allevamenti sentinella da testare con la nuova distribuzione. Nella 
provincia di Pesaro la ridistribuzione dei controlli non è stata applicata in quanto non veniva raggiunto 
l’80% di aziende georeferenziato. 
 
 
   
 
Tabella 11: distribuzione del numero di sentinelle attese per Zona Territoriale 
 
 

Area 
vasta 

Zona territoriale sentinelle nel 2010 Sentinelle attuali 

Senigallia 4 7 3 

Jesi 5 8 4 

Fabriano 6 6 3 

Ancona 7 10 2 

2 

Totale 32 11 

Civitanova 8 4 4 

Macerata 9 13 9 

Camerino 10 5 7 
3 

Totale 25 21 

4 Fermo 11 14 11 

San Benedetto 12 5 4 

Ascoli Piceno 13 10 6 5 
Totale 15 10 

   
 

Tabella 12: animali sentinella testati al mese nel primo semestre 2011 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 
Province Attesi 

Eseguiti % Eseguiti % Eseguiti % Eseguiti % Eseguiti % Eseguiti % 

Pesaro 348 229 66% 269 77% 279 80% 272 78% 306 88% 328 94% 

Ancona 261 299 115% 288 110% 275 105% 273 105% 273 105% 272 104% 

Macerata 348 289 83% 276 79% 275 79% 291 84% 290 83% 265 76% 

Fermo 132 110 83% 114 86% 83 63% 106 80% 95 72% 107 81% 

Ascoli Piceno 129 120 93% 144 112% 132 102% 144 112% 132 102% 144 112% 

Totale 1218 1047 86% 1091 90% 1044 86% 1086 89% 1096 90% 1116 92% 

 

Tabella 13: animali sentinella testati al mese nel secondo semestre 2011 

 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
Province Attesi 

Eseguiti % Eseguiti % Eseguiti % Eseguiti % Eseguiti % Eseguiti % 

Pesaro 348 287 82% 303 87% 273 78% 272 78% 297 85% 378 109% 

Ancona 132 204 155% 156 118% 157 119% 170 129% 156 118% 108 82% 

Macerata 252 265 105% 240 95% 249 99% 249 99% 237 94% 233 92% 

Fermo 132 108 82% 96 73% 73 55% 97 73% 97 73% 82 62% 

Ascoli Piceno 120 84 70% 96 80% 108 90% 108 90% 108 90% 96 80% 

Totale 984 948 96% 891 91% 860 87% 896 91% 895 91% 897 91% 
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Sorveglianza entomologica 

Dal 2001, sono posizionate in punti strategici del territorio marchigiano, 8 trappole per la cattura degli 
insetti vettori (Figura 2). Per mezzo di questi dispositivi, vengono effettuate catture di insetti a cadenza 
settimanale: in nessun caso è stata rilevata la presenza del Culicoides imicola; sono stati evidenziate, 
però, altre specie di Culicoides, che possono, anche se con minore efficienza, diffondere la malattia, come 
il Culicoides pulicaris e il Culicoides obsoletus. Nella tabella 14 il numero di catture effettuate in ogni 
trappola fissa nel 2001 
 

Tabella 14: trappole fisse  

Provincia Comune Numero 
catture 

Macerata Feltria 10 
Pesaro 

Pergola 23 

Ancona Fabriano 33 

Macerata 40 
Macerata 

Corridonia 39 

Fermo Fermo 52 

Ascoli Piceno 52 

Ascoli Piceno 
(mattatoio) 

51 
Ascoli 
Piceno 

Castorano 46 

 

 

 

Figura 11: disposizione delle trappole fisse per culicoidi nelle Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro Epidemiologico Regionale Veterinario Pagina 45 
 

Tabella15: media e numero massimo di insetti rilevati dalle catture effettuate tramite le trappole fisse 
 

Culicoides totali Obsoletus complex Pulicaris Complex  
Comune 

Media MAX Media MAX Media MAX 

Ascoli Piceno 114,69 1.430 4,00 4,00 0,00 0,00 

Ascoli Piceno mattatoio 169,84 2.149 260,56 2.081,00 4,41 50,00 

Castorano 105,67 1.010 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corridonia 9,10 59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabriano 123,27 651 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fermo 10,88 81 0,00 0,00 0,00 0,00 

Macerata 51,88 281 19,67 54,00 0,17 2,00 

Macerata feltria 6,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pergola 124,04 591 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Salmonellosi negli allevamenti avicoli industriali 
 
Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle 
principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell’uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e 
ovoprodotti in particolare, sono fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello 
europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di 
filiera l’approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l’uomo, indicando nella 
produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. 
Il programma di controllo si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di 
Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole e prevede campionamenti da effettuarsi su 
iniziativa dell’allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l’azienda. Le misure di 
controllo prevedono controlli sistematici in allevamento, l’abbattimento o  la macellazione dei gruppi 
risultati positivi per S. Enteritidis e/o Typhimurium e la vaccinazione degli animali utilizzati per ripopolare 
un capannone che ospitava nel precedente ciclo un gruppo risultato positivo per S. Enteritidis e/o 
Typhimurium. 
Nelle Marche dal 2008 sono portati avanti i piani di controllo delle salmonelle enteritidis e typhimurium 
negli allevamenti industriali di ovaiole, polli da ingrasso, tacchini e riproduttori. 
Nelle tabelle seguenti i dati di sintesi sulle attività di controllo e sui risultati 
 
Tabella 16: Prevalenza di contaminazione rilevata negli allevamenti industriali marchigiani di OVAIOLE  
nel 2010 e nel 2011 
 

Anno Gruppi presenti Gruppi 
controllati 

Prevalenza 
enteritidis 

Prevalenza 
typhimurium 

Prevalenza 
altre salmonelle 

2010 69 56 10,71% 
(8,70- 14,49) 

0 25,00% 
(20,29-30,43) 

2011 102 50 4,00 % 
(1,96-8,86) 

0 10,00% 
(5,88-10,67) 

 

Tabella 17: Prevalenza di contaminazione rilevata negli allevamenti industriali marchigiani di POLLI DA 
CARNE  nel 2010 e nel 2011 
 

Anno Gruppi presenti Gruppi 
controllati 

Prevalenza 
enteritidis 

Prevalenza 
typhimurium 

Prevalenza altre 
salmonelle 

2010 1085 59 1,69% 
(0,37-5,90) 

0 6,78% 
(2,86-13,92) 

2011 1.192 52 0 0 7,69% 
(3,27-15,77) 
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Tabella 18: Prevalenza di contaminazione rilevata negli allevamenti industriali marchigiani di TACCHINI 
DA CARNE  nel 2010 e nel 2011 

 

Anno Gruppi presenti Gruppi 
controllati 

Prevalenza 
enteritidis 

Prevalenza 
typhimurium 

Prevalenza altre 
salmonelle 

2010 23 14 0 0 42,86 
(30,43-56,52) 

2011 26 17 0 0 
17,65 % 

(11,54-30,77) 
 

 

Influenza aviare 

L’influenza aviaria è una malattia degli uccelli causata da un virus dell'influenza di tipo A, che può essere 
a bassa o ad alta patogenicità. L'influenza aviaria è diffusa in tutto il mondo ed è in grado di contagiare 
quasi tutte le specie di uccelli, anche se con manifestazioni molto diverse, da quelle più leggere fino alle 
forme altamente patogeniche e contagiose che generano epidemie acute. Se causata da una forma ad 
alta patogenicità, la malattia insorge in modo improvviso, seguita da una morte rapida quasi nel 100% 
dei casi. La paura di una nuova pandemia, originata da un passaggio del virus aviario all’uomo, ha messo 
in moto una serie di misure straordinarie di prevenzione in tutto il mondo.  In Italia è attivo un piano di 
sorveglianza che prevede il controllo sierologico ripetuto di allevamenti rurali e industriali, al fine di 
identificare precocemente la penetrazione del virus nel nostro territorio e procedere a una tempestiva 
eradicazione. 
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli allevamenti testati sierologicamente per Influenza aviare nella 
regione Marche. Nessuna positività sierologica è stata rilevata nelle attività di sorveglianza. 
 
 
 
Tabella 19: Numero allevamenti di ovaiole da consumo e riproduttori controllati nelle Marche nel 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 
Territoriali 

Ovaiole da consumo Ovaiole all'aperto da 
consumo 

Polli riproduttori 

 Attesi Effettuati Attesi Effettuati Attesi Effettuati 

1 0 0 0 0 0 0 

2 7 2 1 0 0 0 

3 0 0 0 0 1 1 

4 2 2 0 0 0 0 

5 2 1 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

7 4 5 0 0 0 0 

8 2 3 0 0 0 0 

9 3 2 0 0 0 0 

10 1 1 0 0 0 0 

11 8 6 5 9 0 0 

12 2 1 1 1 0 0 

13 5 5 1 1 0 0 

Totale 36 28 8 11 1 1 
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Tabella 20: numero di allevamenti di galletti e capponi controllati nelle Marche nel 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * categorie dove non è previsto un atteso 

 

 

 

 

Tabella 21: numero di allevamenti da ingrasso industriali controllati nelle Marche nel 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 
Territoriali 

Galletti e 
capponi* 
Controllati 

1 0 

2 0 

3 0 

4 1 

5 1 

6 0 

7 2 

8 1 

9 0 

10 0 

11 2 

12 0 

13 2 

Totale 9 

Tacchini da 
ingrasso 

Faraone da 
ingrasso 

Anatre e oche da 
ingrasso 

Struzzi Zone 
Territoriali 

Attesi Effettuati Attesi Effettuati Attesi Effettuati Attesi Effettuati 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 0 1 1 0 0 0 0 

4 2 1 0 0 2 2 0 0 

5 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 1 1 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 4 4 1 0 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 7 0 0 1 1 5 2 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 1 0 0 0 0 

Totale 8 7 3 3 3 3 5 5 
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Tabella 22: numero allevamenti controllati nella filiera rurale nelle Marche nel 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 23: Numero di svezzatori e commercianti controllati nel 2011 nelle Marche  

Svezzatori Commercianti 
Zone 

Territoriali Presenti sul 
territorio Controllati 

Presenti 
sul 

territorio 
Controllati 

1 1 1 13 0 

2 1 0 30 2 

3 2 2 30 1 

4 - 0 11 1 

5 2 2 4 5 

6 - 0 - - 

7 8 5 22 0 

8 1 0 6 0 

9 8 1 21 3 

10 1 0 1 0 

11 7 2 3 0 

12 - 1 8 0 

13 6 3 13 0 

Totale 37 17 162 12 

 

 

 

 

 

 

Zone 
Territoriali 

 
Allevamenti rurali 

 
Selvaggina Richiami vivi 

 Attesi Effettuati Attesi Effettuati Attesi Effettuati 

1 2 4 2 0 0 0 

2 5 4 0 0 0 0 

3 3 6 0 0 1 0 

4 1 14 0 1 5 1 

5 1 22 5 4 3 0 

6 9 1 1 1 0 0 

7 5 1 0 0 0 0 

8 1 10 1 0 10 6 

9 2 0 1 2 0 0 

10 6 8 0 0 1 0 

11 19 5 0 0 2 0 

12 6 8 0 2 0 0 

13 10 11 0 2 1 0 

Totale 70 94 10 12 23 7 
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Malattia Vescicolare del Suino 

Le attività di eradicazione della MVS, in Italia, iniziate nel 1995, prevedono controlli sierologici e virologici 
periodici negli allevamenti suini. Quando si evidenziano focolai, tutti gli animali presenti nell'azienda 
(malati, infetti, sospetti d'infezione e di contaminazione) devono essere abbattuti e distrutti,  
sottoponendo a controllo anche le aziende collegate, per verificarne lo stato sanitario. 
La frequenza e la modalità della sorveglianza sierologica variano nelle regioni secondo lo stato sanitario.  
Le Marche sono attualmente una regione indenne, ma negli anni 2007, 2008 e 2009 sono stati individuati 
alcuni allevamenti da ingrasso  infetti,  dovuti all’introduzione di suini da altre regioni. Le operazioni di 
risanamento, estremamente tempestive non hanno permesso all’infezione di diffondersi ad altri 
allevamenti e per questo motivo il Ministero della Salute   ha stabilito di non revocare o sospendere la 
qualifica di indenne alla nostra regione. In seguito a tale evento è stato stabilito però che vangano 
controllati, oltre a tutti gli allevamenti da riproduzione, anche un campione di 300 allevamenti da 
ingrasso all’anno.  
Le attività di controllo sierologico effettuate negli allevamenti delle Marche nel 2011, per tipologia 
produttiva e le percentuali di controllo raggiunte sono  riportate nelle tabelle 24 e 25.  
 
 
 
 
 
 
Tabella 24:  Allevamenti suini da riproduzione controllati nelle Marche nel 2011 
 

Allevamenti presenti Allevamenti controllati 

ZT 
RCC RCA Totale RCC RCA Totale 

% 
controllo 

1 0 4 4 0 3 3 75,0% 

2 1 18 19 0 10 10 52,6% 

3 0 22 22 0 15 15 68,2% 

4 0 26 26 0 18 18 69,2% 

5 1 28 29 1 22 23 79,3% 

6 0 19 19 1 4 5 26,3% 

7 0 17 17 0 15 15 88,2% 

8 3 9 12 0 9 9 75,0% 

9 1 105 106 1 103 104 98,1% 

10 0 30 30 0 17 17 56,7% 

11 3 45 48 2 23 25 52,1% 

12 0 8 8 0 5 5 62,5% 

13 2 24 26 0 22 22 84,6% 

totale 11 355 366 5 266 271 74,0% 
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Tabella 25: Allevamenti suini da ingrasso controllati nelle Marche nel 2011 
 

 

ZT 
allevamenti 
presenti 

allevamenti 
controllati 

% controllo 

1 33 2 6,1% 

2 165 29 17,6% 

3 90 11 12,2% 

4 68 40 58,8% 

5 718 49 6,8% 

6 55 18 32,7% 

7 24 29 120,8% 

8 24 5 20,8% 

9 52 37 71,2% 

10 108 28 25,9% 

11 73 24 32,9% 

12 65 42 64,6% 

13 367 46 12,5% 

Totale 1.842 360 19,5% 

 
 
Lo screening sierologico ha permesso di individuare una sola positività sierologica in un allevamento della 
Zona 7, classificata come singleton reactor, e quindi con elevata probabilità da attribuire ad una positività 
aspecifica. 
 

 

 

 

Malattia di Aujeszky 

 Le attività di controllo della Malattia di Aujeszky sono obbligatorie su tutto il territorio nazionale e 
prevedono la vaccinazione dei capi con vaccini inattivati deleti e un monitoraggio sierologico degli 
allevamenti.  È previsto che gli allevamenti acquisiscano un accreditamento attraverso un programma di 
vaccinazione dei capi e l’esecuzione  controlli sierologici per la ricerca di anticorpi verso la glicoproteina E 
con esito negativo .    In mancanza della qualifica e quindi se un allevamento non è in grado di 
dimostrare l’assenza di infezione non può, dal 2013, destinare alla riproduzione i propri animali e non può 
movimentare i propri animali.  

I test per i controlli annuali vengono effettuati sui campioni inviati presso l’IZS per il controllo della 
Malattia vescicolare (Nota Ministero della Salute DGSA 3414); i campioni effettuati nell’ambito del 
monitoraggio sierologico per le tipologie riproduttive previste dal piano, sono riportate nella tabella 26. 
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Tabella 26:  Allevamenti suini da riproduzione controllati nelle Marche nel 2011 

ZT Allevamenti 
controllati 

Allevamenti 
positivi 

% 
positività 

1 4 1 25% 

2 26 3 12% 

3 29 0 0% 

4 58 0 0% 

5 26 3 12% 

6 24 0 0% 

7 47 0 0% 

8 6 0 0% 

9 143 2 1% 

10 33 0 0% 

11 36 0 0% 

12 48 0 0% 

13 53 0 0% 

totale 533 9 2% 

 

West Nile disease 

Le attività di sorveglianza previste per la Encefalomielite di tipo West Nile permettono di monitorare 
quelle aree della Regione Marche che per le loro peculiarità ecologiche sono a rischio di circolazione 
virale.  
L’attività di sorveglianza della West Nile sul territorio nazionale, secondo quanto indicato nel Decreto del 
15 settembre 2009, ha previsto per l’anno 2011: 

 la sorveglianza su uccelli stanziali di specie “sinantropiche”; 
 la sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all’aperto tramite il posizionamento di gruppi di polli 

sentinella  in alternativa o in caso di mancato raggiungimento delle attività di controllo del punto 
precedente; 

 la sorveglianza negli equidi; 
 la sorveglianza entomologica; 
 la sorveglianza dell’avifauna selvatica. 

 
Il Piano di sorveglianza nella Regione Marche.  

 

Nella Regione Marche le attività di sorveglianza sono condotte nell’area a rischio (Fig.11 ) rappresentata 
dal territorio dei comuni ricompresi in un raggio di 20 km dal punto geografico individuato dal Piano di 
Sorveglianza Nazionale: 43°28’N – 13°38’ E ( Sentina) (Figura 11). 
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Figura 12: l’area a rischio, prevista dal piano nazionale di sorveglianza della West Nile Disease nelle 
Marche 

 

Nell’ area in studio sono previste le seguenti attività: 
 

1. il prelievo di almeno 100 esemplari di uccelli sinantropi nella zona territoriale 8, da inviare 
al CESME per esame virologico e PCR su organi; 

2. 3 prelievi (da aprile a settembre) su 28 cavalli sentinella, stanziali e rappresentativi del 
territorio oggetto di sorveglianza distribuiti nelle zone territoriali ricomprese nell’area a 
rischio; 

3. periodiche catture effettuate nella zona territoriale 8 per la valutazione della fauna 
culicidica locale. 

 

Attività svolte. 

1. Sorveglianza su uccelli stanziali di specie “sinantropiche”. 
Nell’ambito delle specie previste dal piano di sorveglianza sono stati prelevati 552 corvidi provenienti da 8 
diversi comuni della Zona Territoriale di Civitanova Marche,  suddivisi per mese di prelievo e specie 
secondo quanto riportato in Tabella 1.  
            

Tabella 27: Numero di prelievi mensili su specie aviarie effettuati nella Zona Territoriale di Civitanova 

Marche. 

 

 

 

 

 

 

 

I campioni, testati in PCR, hanno dato tutti esiti negativo. 

 

 

 

 

 

 

Specie 
 

Cornacchia Gazza Totale 

Maggio 36 119 155 

Giugno 42 111 153 

Ottobre 56 188 244 
Mese 

Totale 134 418 552 
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2. Sorveglianza sierologica su cavalli sentinella. 
Nell’anno 2011, non sono state evidenziate siero conversioni negli equidi saggiati, né sono state 
riscontrate positività riconducibili a Virus Usutu (flavivirus diffusamente presente nel territorio regionale 
nell’anno 2010),  nonostante tutti i positivi in Elisa screening siano stai saggiati per entrambi i flavivirus. 
Le positività riscontrate negli equidi sentinella al test di screening in elisa e successivamente non 
confermate in siero neutralizzazione, sono da ricondurre a  pregresse circolazioni virali o alla pratica della  
vaccinazione: tali positività, ultimamente in aumento, rappresentano un ostacolo al reclutamento delle 
sentinelle nel territorio. 
In particolare nell’area in studio sono stati testati 30 cavalli sentinella appartenenti a 7 aziende distribuite 
in 6 comuni della regione, secondo quanto riportato in tabella 2.  
Il 93% dei cavalli è stato testato 3 volte come previsto dal piano di sorveglianza. 
 

 

Tabella 28 . Numero prelievi effettuati nei cavalli sentinella per Zona Territoriale. 

Zona Territoriale Comune 
Numero aziende 

sentinella 

Numero 

cavalli 

sentinella 

N° capi testati 3 

volte 

N° capi testati 2 

volte 

7 Ancona 1 8 8 0 

Civitanova Marche 2 11 11 0 
8 

Potenza Picena 1 8 7 1 

Macerata 2 2 2 0 
9 

Montecassiano 1 1 0 1 

Totale 7 30 28 2 

 

 

 

3. Sorveglianza entomologica. 

Dal mese di agosto al mese di ottobre, sono state effettuate 6 catture presso l’ azienda di Potenza Picena 
allo scopo di valutare la fauna culicidica locale. 
 

4. Sorveglianza passiva 
Allo scopo di individuare tempestivamente eventuali focolai di West Nile, a livello regionale viene svolta 
una capillare attività di sorveglianza passiva basata sulla rilevazione e notifica dei capi clinicamente 
sospetti. 
Nel mese di aprile, nella provincia di Macerata (comune di Recanati) sono stati effettuati approfondimenti 
diagnostici in un  cavallo con sospetta sintomatologia riconducibile a West Nile: tutte le prove hanno dato 
esito negativo ed ulteriori approfondimenti hanno permesso di imputare tale sindrome a virus erpetici. 
Nel mese di novembre, una nuova segnalazione di un capo con sintomatologia sospetta è giunta da una 
scuderia della provincia di Ancona (comune di Arcevia) dove stati saggiati in screening tutti e 12 i capi 
presenti. L’unica positività riscontrata e confermata in elisa IgG ha riguardato un soggetto clinicamente 
sano. Anche in questo caso la causa è stata ricondotta alla circolazione di virus erpetici. 
5. Sorveglianza sulle mortalità di uccelli selvatici 
Alla luce della pregressa circolazione di Virus Usutu, avvenuta nel territorio marchigiano tra luglio e 
ottobre 2010 e che ha provocato mortalità diffuse in tutto il territorio regionale di numerose specie 
aviarie, da gennaio a dicembre sono stati saggiati per Virus Usutu e West Nile 32 uccelli selvatici rinvenuti 
morti ( Tabella 3) provenienti da 13 comuni della regione e conferiti  all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche: nei soggetti  non è stata evidenziata alcuna positività 
diagnostica. 
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Tabella 29 Specie aviarie appartenenti ai capi rinvenuti morti nel territorio regionale nell’anno 2011 
testati per West Nile e Usutu.  
 
 
Specie n.capi 

Anatra 7 

Merlo 7 

Picchio 1 

Piccione 1 

Rapace 1 

Rondine  1 

Tortora 7 

Uccelli selvatici  7 

Totale 32 

 

 

6. Sorveglianza passiva su casi umani 
Nonostante la puntuale osservanza del piano di sorveglianza veterinaria per West Nile, la circolazione 
virale è stata evidenziata nell’uomo e non negli animali: infatti nel mese di settembre si è verificato un 
caso autoctono di West Nile in un uomo ricoverato con sintomatologia sospetta presso l’ospedale 
regionale delle Marche. 
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche ha quindi avviato una sorveglianza 
entomologica straordinaria nell’area interessata, attraverso l’impiego di trappole a CO2 e catture 
settimanali notturne/diurne, allo scopo di stimare la presenza e l’abbondanza della fauna culicidica locale 
ed eventualmente rilevare la presenza del virus nei vettori. Contestualmente a tali operazioni di 
monitoraggio è stato coadiuvato il SISP della Zona Territoriale 7 per le operazioni di bonifica dei focolai 
larvali e per la disinfestazione d’emergenza. 
Questo episodio dimostra la necessità di una sorveglianza medico veterinaria congiunta e dell’importanza 
della diffusione di consolidate competenze per il pest control a livello regionale, soprattutto al fine di 
abbreviare i tempi di intervento nelle emergenze epidemiche. 
 

 Leishmaniosi canina 

 Nella regione Marche, la reale situazione sanitaria della leishmaniosi canina non è nota: i casi umani 
segnalati sono sporadici, mentre non è possibile valutare la diffusione della malattia nel cane, data una 
evidente sottonotifica. Dal punto di vista territoriale la regione è situata a metà strada tra aree del centro 
sud, considerate di leishmaniosi endemica, e aree con sporadici focolai di limitata ampiezza (Centro-
nord).  
Una importante fonte di dati è rappresentata dagli archivi di laboratorio. L’IZS infatti, riceve e analizza,   
campioni di siero di cane per la ricerca di Leishmania dai servizi veterinari delle Zone territoriali, che 
svolgono un’attività di controllo della malattia nei canili sanitari e nei rifugi. 
Nel 2011, con lo scopo di poter utilizzare tali dati per costruire informazioni preziose sull’impatto e 
sull’evoluzione della malattia, sono state adottate schede di accettazione dei campioni inviati per gli 
accertamenti ai laboratori dell’IZS, che riportassero, oltre ad una dettagliata descrizione dell’anagrafica 
dei cani saggiati e del loro stato sanitario, anche il motivo del prelievo (tabella 30).  
Sono stati raccolti quindi i dati sulle seguenti categorie: 

• Cani accalappiati: l’origine di questi cani non è nota, ma sappiamo che  provengono con una 
elevata probabilità dal territorio marchigiano. La percentuale di positività ci fornisce una stima 
della diffusione della malattia al di fuori dei canili. 

• Popolazione canina residente nei canili: la ricerca sierologica viene effettuata su tutta o parte dei 
cani presenti nei canili. Il dato che si ottiene descrive il livello di diffusione della malattia in 
questo ambiente.   
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• Cani in uscita, ceduti in affido: secondo le procedure adottate nella maggior parte, tutti i cani 
ospiti dei canili adottati dai privati, sono testati per la ricerca degli anticorpi. La percentuale di 
positività per questa categoria ci fornisce una ulteriore stima della presenza della leishmaniosi nei 
canili. 

 

Ai fini della presente relazione abbiamo adottato le seguenti definizioni: 
 Capo positivo: capo con titolo anticorpale > = 1: 160 
 Capo dubbio: capo con titolo anticorpale compreso tra i titoli 1:40 e 1:80 
 Capo negativo: < 1:40 

 
Nella tabella 30: i soggetti testati nei canili nel 2011 divisi per motivo del prelievo e la percentuale di 
positività rilevata. 

  analizzati positivi dubbi 

controllo su cani accalappiati 127 8% 29% 

accertamenti su sospetti clinici 33 18% 39% 

controllo sui cani dati in affido 22 5% 44% 

indagini di prevalenza 460 6% 14% 

 

Rabbia 

Nella nostra regione questa patologia non viene segnalata da decenni. Come previsto dalla normativa e 
come avviene nelle altre regioni con la stessa situazione sanitaria, gli unici dati sulla malattia sono quelli 
relativi agli accertamenti effettuati su animali domestici morsicatori. Il virus è presente nella saliva; per 
questo motivo gli animali che mordono o causano lesioni all’uomo o ad altri animali vengono considerati 
sospetti di infezione e sottoposti ad “osservazione” (Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 
08.02.1954, n.320). Se non è possibile rispettare questo periodo di osservazione in quanto il soggetto 
morsicature muore, è possibile effettuare la ricerca del virus dal cervello, con il test di 
immunofluorescenza.  Nella tabella i dati sui soggetti esaminati, tutti i campioni sono risultati negativi. ,  
 

 

 

 

Tabella 31: Diagnosi di laboratorio Marche 2011 

Province Ancona Macerata Pesaro Fermo Ascoli 
Piceno 

Totale 
specie 

Immuno 
fluorescenza 

Prova 
Biologica 

Cani 6 5 1 4 0 16 16 13 

Gatti 3  3 1 0 7 7 5 

Totale 9 5 4 5 0 23 23 18 

Volpi 
 

0 2 0 0 0 2 2 0 

TOTALE 
ESAMINATI 

9 7 4 5 0 25 25 18 
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Anemia infettiva 

Il controllo sierologico obbligatorio per l’Anemia Infettiva degli equini è stato introdotto in Italia nel 2006 
e riguardava tutti gli animali di età superiore ai tre mesi ad eccezione di quelli destinati alla macellazione 

(O.M. 14 novembre 2006); ); ); ); l’anno successivo con l’O.M. 18 dicembre 2007 è stato definito definito il Piano di 

sorveglianza per l'anemia infettiva di durata biennale che prevede il controllo annuale su tutti gli equidi di età 
superiore ai sei mesi, ad eccezione degli animali destinati al macello e l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe 
equina. 

L'O.M. 8 agosto 2010 diminuisce la frequenza di controllo, che da annuale diventa biennale su tutti gli 

equidi stanziali di età superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi destinati alla    macellazione ai fini del 
consumo alimentare, purchè non conviventi con equidi da vita; tutti gli equidi movimentati devono 
comunque essere sottoposti a controllo. Per alcune regioni (Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria) e per le 
aziende in cui sono allevati anche muli è mantenuta la periodicità annuale dei controlli 

 
Tabella 32: aziende e capi testati nel 2011 per Anemia Infettiva 
 

ZT Aziende 
testate 

Capi 
testati 

ZT 1 142 36 

ZT 2 544 174 

ZT 3 249 88 

ZT 4 38 21 

ZT 5 285 104 

ZT 6 78 36 

ZT 7 339 96 

ZT 8 155 49 

ZT 9 271 90 

ZT 10 528 88 

ZT 11 382 75 

ZT 12 51 16 

ZT 13 329 95 

Totale 3.391 968 

 
Figura 13: numero di focolai di Anemia Infettiva Equina notificati dal 2007 al 2011 
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CAPITOLO III 

Sicurezza alimentare   

Piano alimenti 

 
Il piano regionale di campionamento delle sostanze alimentari è stato varato nelle 

Marche nel 2010 e ha introdotto importanti novità nelle attività di controllo regionale.  

Nel 2011 i campioni conferiti all’IZS UM sono stati, nel caso dei controlli alla 

produzione, prelevati esclusivamente da parte del Servizio di Igiene degli Alimenti di 

origine Animale (SIAOA); mentre per i controlli alla commercializzazione, per alcune 

Zone Territoriali (ZT), sono stati prelevati nell’ambito della vigilanza congiunta SIAOA 

– Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN).   

Come riportato nelle tabelle in allegato, per verificare la conformità ai criteri di 

sicurezza alimentare stabiliti dal Reg. CE 2073/05 e s.m.i. è stato effettuato il 104% 

dei campionamenti pianificati alla produzione ed il 95% di quelli alla 

commercializzazione. Per quanto riguarda i parametri chimici, il campionamento ha 

riguardato il 99% del numero programmato.  

 
 
Figura 1: distribuzione dei campioni previsti e prelevati per luogo di produzione 
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Risultati: parametri microbiologici 

In merito alle attività di campionamento effettuate ed alle non conformità, si riportano i risultati della 
ricerca dei contaminanti previsti dal Reg. CE 2073. 
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Carni e derivati 

 
Tabella 1: campioni di carni e derivati analizzati per la ricerca di Salmonella e percentuale di positività. 
 

  Analizzati % positivi 

Insaccati freschi             27 22% 

Insaccati stagionati e 
prodotti salati   

82 2% 

Prodotti cotti   40 8% 

Totale 149 7% 

 
Per quanto riguarda la categoria degli insaccati freschi, sono risultati irregolari due campioni di salsiccia, 

dalla tipizzazione una è risultata essere Salmonella Panama, l’altra  la variante monofasica di Salmonella 

Typhimurium (4,5,12:i:). Nella seconda sottocategoria è risultato non conforme un campione di salame 

lardellato per la presenza di Salmonella Brandenburg. Tutti i campioni sono stati prelevati in produzione. 

 

Tabella 2: campioni di carni e derivati analizzati per la ricerca di Listeria monocytogenes e percentuale di 
positività. 
 

 Analizzati % positivi 

Insaccati freschi            
<= 30gg 

27 22 

Insaccati stagionati e 
prodotti salati 

82 2 

Prodotti cotti 40 8 

Totale 149 7 

 

In un campione di insaccato ≤ 30 gg risultato positivo per Listeria e prelevato alla commercializzazione è 

stato superato il criterio 100 UFC/g mentre in tutti gli altri è stata riscontrata la presenza del patogeno in 

25 g. 

 
 
Latte e prodotti a base di latte 

 
Tabella 3: campioni di latte e prodotti a base di latte analizzati per i parametri microbiologici 

Salmonella Listeria monocytogenes Tossina stafilococcica   

Analizzati % 
Positivi 

Analizzati % Positivi Analizzati % 
Positivi 

Formaggi, burro o panna 63 2,0% 85 2,0% 39 0,0% 

Latte trattato 
termicamente 

13 0,0% 13 0,0% 13 0,0% 

Gelati 32 0,0% 32 0,0% 32 0,0% 

Totale 108 1,0% 130 1,5% 84 0,0% 

 

 
 

Il campione di “pecorino al latte crudo” risultato non conforme per la presenza in 25 g di Salmonella 

Veneziana, è stato prelevato alla produzione. 

I campioni di “pecorino” e “ricotta al forno” risultati non conformi per la presenza di L. monocytogenes in 

25 g sono stati prelevati entrambi alla produzione. 
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Prodotti della pesca 

In un solo campione, prelevato alla produzione, il valore di Escherichia coli (490 MPN/100g) ha superato i 

limiti previsti dalla normativa vigente. Il 5% dei campioni è risultato non conforme per la presenza di 

Salmonella spp. 

 
Tabella 4: campioni di molluschi bivalvi analizzati per i Parametri microbiologici 

 

  Analizzati % positivi 

E. coli 40 3,0% 

Salmonella 38 5,0% 

 

In un campione risultato positivo sono state identificate sia la Salmonella Typhimurium, che la Salmonella 

Infantis, in un campione è stata tipizzata la Salmonella Liverpool 

 

Uova e prodotti a base di uova 

Tabella 5: campioni di uova e prodotti analizzati per i parametri microbiologici 

  Analizzati % positivi 

Salmonella 5 0 

Listeria 
monocytogenes 

5 0 

 

Preparazioni gastronomiche 

L’attività di campionamento ha riguardato 99 preparazioni gastronomiche pronte.  Due campioni prelevati 

1 alla commercializzazione (tramezzini ai gamberetti e salsa cocktail) ed 1 alla produzione (porchetta 

sottovuoto) sono risultati irregolari per la presenza del patogeno in 25 g. 

 

Tabella 6: risultati parametri microbiologici 
 

  Analizzati % positivi 

Salmonella 87 0,0% 

Listeria monocytogenes 89 2,0% 

 
 
Tabella 7: risultati parametri chimici 
 

  Analizzati % positivi 

Mercurio nei prodotti 
della pesca  

23 0,0% 

Solfiti nei crostacei e 
cefalopodi  

26 12,0% 

Nitrati nei prodotti a 
base di carne  

30 13,0% 

 

Miele 

Tabella 8: risultati 

  Analizzati % positivi 

HMF 27 4 

Indice diastasico 28 11 
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Piano di campionamento integrativo: Verifica del criterio di igiene di processo stafilococchi 

coagulasi positivi, nei prodotti lattiero - caseari delle aziende marchigiane. 

 

Il DDPF n. 32 del 24.03.2011 ha previsto un piano di campionamento integrativo volto a verificare il 

rispetto del criterio di igiene di processo per stafilococchi coagulasi positivi nei prodotti lattiero - caseari 

delle aziende marchigiane.  

Nel primo anno di attività, in 59 stabilimenti, sono stati eseguiti 84 campionamenti dei quali il 76% è 

stato prelevato nel periodo maggio – agosto.  

L’85% dei campioni è stato effettuato presso strutture riconosciute ed il 15% presso strutture registrate. 

Tranne 2 campioni di ricotta, i restanti prelievi (n=82) hanno riguardato formaggi stagionati, pecorino o 

caciotta, in media a 7 giorni di maturazione (da 1 a 21 gg) anche se nei primi mesi del monitoraggio sono 

stati campionati prodotti a 30 - 40 gg di stagionatura. 

Nel grafico seguente viene riportata la distribuzione dei campioni in base alla specie animale del latte 

utilizzato nel processo produttivo. 

 
Figura 2:  

Tipologia di latte 
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Il Reg. CE 2073/05 e smi prevede che in un formaggio a base di latte crudo nessuna unità campionaria 

prelevata superi le 100.000 ufc/g (M) e non più di 2 unità campionarie (c) presentino valori compresi tra 

10.000 (m) e 100.000 ufc/g (M). Secondo questo criterio di igiene di processo il 50% dei formaggi al 

latte crudo campionati è risultato non conforme ed in 11 campioni (21%), prelevati in 7 caseifici diversi, è 

stato superato il valore M con valori massimi di 106 ufc/g. 

Per quanto riguarda i formaggi a base di latte sottoposto a trattamento termico a temperature inferiori 

alla pastorizzazione e quelli stagionati a base di latte pastorizzato il criterio indicato nella normativa 

prevede M = 1.000 ufc/g e c = 2 per valori compresi tra 100 (m) e 1.000 ufc/g (M). L’83% dei formaggi 

al latte pastorizzato è risultato conforme al criterio; nei 4 campioni risultati irregolari, prelevati in 4 

stabilimenti diversi, è stato sempre superato il valore M con valori massimi di 105 ufc/g. Per i formaggi al 

latte “termizzato” (n=5) i 3 campioni risultati irregolari hanno mostrato valori massimi di 104 ufc/g. 

  

Quasi tutti i campioni risultati non conformi nei quali almeno 1 u.c. ha presentato valori di stafilococchi 

coagulasi positivi > 105 ufc/g, sono stati processati anche per la ricerca della tossina stafilococcica che è 

risultata sempre assente in 25g. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati dell’attività svolta relativa nei formaggi. 
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Tabella 9: campioni di formaggi analizzati per la ricerca di Stafilococchi coagulasi positivi, suddivisi 
secondo il tipo di trattamento subito dal latte 
 

tipo di trattamento del 
latte 

Analizzati Positivi % 
positivi 

Crudo 52 26 50,0% 

Pastorizzato 24 4 16,7% 

Trattato con t° inferiori 
alla pastorizzazione 

5 3 60,0% 

Non indicato 1 0 0,0% 

Totale 82 33 40,2% 

 

I risultati di questo primo anno di monitoraggio evidenziano una percentuale elevata (50%) di non 

conformità soprattutto per i “formaggi al latte crudo”. La mancata produzione di enterotossine può essere 

imputata all’assenza di geni codificanti o alla presenza nella matrice di condizioni (pH) tali da non 

arrestare lo sviluppo del germe, ma comunque sufficienti ad inibire la produzione della tossina. Questo 

potrebbe essere il motivo per cui, anche a fronte di cariche elevate, non sono state riscontrate tossine. E’ 

evidente che, stando così la situazione, basterebbe una curva di acidificazione ancora più lenta o 

un’acidificazione minore del prodotto, da rendere possibile anche la produzione della tossina. 

 

 

Sorveglianza della Trichinella 

 
Il Regolamento (CE) n. 2075/2005 ha definito le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi 

alla presenza di Trichinella nelle carni e introduce una serie di novità rispetto alla normativa precedente   

relativamente alle modalità di controllo delle carni. Vengono stabilite deroghe infatti al controllo di tutti i 

capi suini da ingrasso macellati, che possono essere applicate ad aziende con determinati requisiti di 

biosicurezza o ad aree geografiche.  

In Italia è consentita l’applicazione della deroga al controllo sistematico delle carcasse dei suini da 

ingrasso provenienti da aziende riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella. La deroga è consentita se 

nel territorio è previsto e attuato un piano di sorveglianza sulla Trichinella negli animali selvatici.  

 

Un’azienda per ottenere un accreditamento per Trichinella deve: 

• Possedere tutti i requisiti igienico sanitari previsti dall’allegato IV del regolamento CE 2075/2005; 

• Presentare una domanda alla Zona Territoriale (ZT) competente; 

• Mantenere aggiornati i dati anagrafici e sulle movimentazioni sul SIVA, aggiornando il censimento 

almeno con cadenza annuale. 

 

Le ZT competenti che ricevono la domanda dovranno effettuare le verifiche del rispetto dei requisiti 

igienico sanitari previsti e provvederanno a inserire la qualifica nel SIVA, nell’apposita sezione 

“informazioni sanitarie”, legata all’anagrafica dell’azienda. 

 

Nelle Marche solamente due aziende suine da riproduzione hanno richiesto ed ottenuto l’accreditamento 
per Trichinella, una nella provincia di Ferma, l’altra nella provincia di Ancona. 
 
Per quanto riguarda le attività di controllo, queste vengono effettuate dall’IZS con il metodo della 
digestione artificiale (74% dei campioni) e con il Trichomatic (26%). Nelle tabelle seguenti il numero di 
campioni analizzati nel 2011. Nel 2011 un campione di diaframma di cinghiale cacciato è risultato positivo 
con il metodo della digestione artificiale. 
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Tabella 10: numero campioni analizzati nel 2011 per la ricerca di Trichinella – animali da allevamento 

  N. allevamenti 
N. 

macellati 
N. 

saggiati 

Autoconsumo 10.844 12.434 12.434 

Riproduzione 366 558 558 

Ingrasso 1.842 93.462 93.462 

Cavalli da carne 113 181 181 

Cinghiali da allevamento 147 645 645 

Totale esaminati 107.280 

 

 

Tabella 11: numero campioni analizzati nel 2011 per la ricerca di Trichinella – animali selvatici 

Specie 
animale 

 Totale Infetti 

Volpe  88 0 

Lupo 9 0 

Faina 2 0 

Tasso  1 0 

Rapaci 5 0 

Uccelli 
selvatici 

4 0 

cinghiali 9.363 1 

Totale 9.472 1 

 

 

Monitoraggio acque per la molluschicoltura 

 
Dal 1999 è attivo un piano di sorveglianza regionale sulle acque destinate alla molluschicoltura che 

consiste nell’esame periodico di mitili pescati dai banchi naturali o dagli allevamenti locali per la ricerca di 

indicatori di inquinamento fecale, di inquinanti chimici e di biotossine algali. Il monitoraggio ha come 

obiettivo quello di verificare l’idoneità al consumo dei molluschi e l’idoneità delle zone di pesca, inoltre i 

molluschi, in quanto potenti filtratori, rappresentano degli ottimi indicatori di inquinamento ambientale.  

Requisiti previsti per la commercializzazione dei molluschi 

Parametri chimici Reg. CE 1881/06 

Piombo: 1.5 mg/Kg di peso fresco 

Cadmio: 1 mg/Kg di peso fresco 

Mercurio: 0.5 mg/Kg di peso fresco 

Parametri biotossicologici Reg. CE 853/04 

ASP Amnesic Shellfish Poisoning: 20 mg/Kg di acido domoico 

PSP Paralytic Shellfish Poisoning: 800 µg/Kg 

DSP Diarrhetic Shellfish Poisoning: 

 

Acido okadaico, diniphysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di acido 
okadaico/Kg 

                       Yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/Kg 
Azaspiracidi: 160µg di equivalente azaspiracido/Kg 

 

{ 
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Parametri microbiologici Reg. CE 2073/05 

e coli: < 230 MPN/100g polpa e liquido intervalvare 

salmonella: assente in 25g 

Nei successivi grafici sono riportati i risultati del piano di  sorveglianza delle acque destinate alla 

molluschicoltura nelle Marche: controllo microbiologico, chimico e biotossicologico, anno 2011.  

 

 

 

 

 

Figura 3: campioni analizzati e positività nei mitili campionati  

 

 

 

 

 

Figura 4: campioni analizzati e positività nelle vongole campionate 
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Figura 5: campioni analizzati e positività nelle ostriche campionate 

 

 

Trend temporali (annuale e stagionale) della contaminazione da E.coli nei banchi naturali di 

vongole (Chamelea gallina) della Regione Marche.  

 

 

Anni 2007 – 2010. 

 
La concentrazione di E.coli può subire variazioni legate all’influenza di fattori ambientali (piogge, maree, 

direzione e velocità del vento) ed  umani (impatto antropico e zootecnico). La determinazione delle 

condizioni di maggiore contaminazione è considerato uno strumento fondamentale nella valutazione del 

rischio microbiologico, a garanzia di un adeguato livello di sicurezza delle aree di raccolta.  

Lo studio dei dati storici e delle variazioni temporali nelle aree di raccolta, permette di individuare i 

periodi in cui si verifica una più elevata contaminazione fecale e fornisce informazioni necessarie alla 

classificazione delle aree di raccolta e alla pianificazione dei campionamenti.   

I dati analizzati sono relativi ai risultati della ricerca di E.coli su  2069 campioni di vongole (Chamelea 

gallina), provenienti dalle aree di raccolta della Regione Marche, prelevati  nel periodo 2007 – 2010 dalle 

Autorità Competenti e conferiti ai 4 laboratori del Ce.Re.M. (Centro di Referenza Nazionale per il controllo 

microbiologico e chimico dei Molluschi Bivalvi Vivi), nell’ambito del Piano di Sorveglianza delle acque 

adibite alla molluschicoltura.  

Per una descrizione della contaminazione è stata utilizzata la mediana della concentrazione di E.coli; 

l’andamento della concentrazione di E.coli è stato valutato mediante lo studio di serie storiche su lungo 

termine (smussamento con medie mobili annuali)(Figura 6 .) e con serie storiche mensili per evidenziare 

variazioni stagionali (smussamento con medie mobili trimestrali) (Figura 7).  

Lo studio dell’andamento mensile delle concentrazioni di E.coli, nei quattro anni, ha mostrato una 

contaminazione complessiva più elevata nella stagione autunno-invernale (da ottobre a marzo) rispetto a 

quella primaverile–estiva (da aprile a settembre) (p<0.0001).  

L’andamento annuale della contaminazione ha evidenziato un aumento progressivo della concentrazione 

di E.coli dal 2007 al 2010 (p<0.0001). 

Lo studio ha evidenziato presenza di ciclicità stagionali con picchi autunno-invernali e di un trend secolare 

di aumento della contaminazione.  

Sulla base di quanto indicato in letteratura, è plausibile che la stagionalità della contaminazione da E.coli 

segua l’andamento delle piogge che alle nostre latitudini sono maggiormente concentrate nei mesi 

autunno-invernali e che, provocando il dilavamento del suolo, causano abbondante immissione in mare di 

contaminanti di origine fecale. 
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Figura 6: Andamento stagionale della concentrazioni di E.coli. Anni 2007 – 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 . Andamento annuale della concentrazioni di E.coli. Anni 2007 – 2011. 
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Capitolo IV 
 

Controlli su residui, mangimi e utilizzo del farmaco 
 

Piano Nazionale Residui 
 

L’attuazione a livello della regione Marche del Piano Nazionale Residui è regolamentata da un piano 

regionale che, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica regionale, sulla base dei risultati 

relativi al piano residui 2010 e con il parere tecnico dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e 

Marche, stabilisce il numero di campioni da effettuare a livello regionale ripartendoli tra i servizi veterinari 

delle zone territoriali dell’ASUR. 

Nel 2011 nelle Marche sono stati prelevati 649 campioni: 645 come campioni mirati, 1 come campione 

extra piano (per la ricerca di aflatossina M1 nel latte ovino) ed infine 3 campioni prelevati come sospetto 

clinico anamnestico (2 per la ricerca di corticosteroidi in un allevamento bovino e 1 per la ricerca di 

chinolonici, tetracicline e penicillina nella specie aviare al macello). 

La ripartizione dei campioni (tabella 1) appare adeguata alla nostra realtà zootecnica: privilegia infatti il 

settore avicolo, molto sviluppato e in seconda battuta la filiera bovina e suinicola. 

 

Tabella 1: ripartizione regionale dei campioni 

Specie Numero campioni Ripartizione % 

Aviare 283 44% 

Bovina 129 20% 

Ovina 66 10% 

Caprina 3 0% 

Equina 1 0% 

Suina 78 12% 

Cunicoli 16 2% 

Pesci 73 11% 

Totale 649 100% 

 

 

La ripartizione dei campioni tra le zone territoriali (tabelle 2 e 3) tiene conto delle realtà zootecniche e 

produttive locali. La più alta percentuale di campioni, in particolare da prelevare al macello, è stata 

assegnata alla Zona Territoriale 5 di Jesi dove è presente un importante polo produttivo di carni avicole.    

 

Tabella 2: ripartizione percentuale dei campioni nelle Zone Territoriali marchigiane.  

ZT 
Numero di 

campioni 
Ripartizione % 

1- Pesaro 6 1% 

2 - Urbino 39 6% 

3 - Fano 20 3% 

4 - Senigallia 20 3% 

5 - Jesi 234 36% 

6 - Fabriano 8 1% 

7 - Ancona 50 8% 

8 - Civitanova Marche 9 1% 

9 - Macerata 56 9% 

10 - Camerino 89 14% 

11 - Fermo 60 9% 

12 - San Benedetto 8 1% 

13 - Ascoli Piceno 50 8% 

Totale 649 100% 
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Tabella 3: ripartizione dei campioni analizzati per ZT e sede di prelievo 

 

ZT Allevamento Macello Cacciato Altro 

1- Pesaro 5 1 0 0 

2 - Urbino 28 11 0 0 

3 - Fano 16 3 1 0 

4 - Senigallia 6 12 2 0 

5 - Jesi 14 218 0 2 

6 - Fabriano 4 2 2 0 

7 - Ancona 9 39 2 0 

8 - Civitanova Marche 8 0 0 1 

9 - Macerata 15 39 1 1 

10 - Camerino 73 15 1  

11 - Fermo 27 27 1 5 

12 - San Benedetto 7 1 0 0 

13 - Ascoli Piceno 24 22 2 2 

Totale 236 390 12 11 

 

 

Nelle tabelle seguenti i campioni prelevati ed analizzati per ogni categoria di molecole e per specie 

animale.  

 

Tabella 4: campioni esaminati per la ricerca di sostanze ormonali non consentite 

 

 Stilbenici 
Agenti 

antitiroidei 
Lattoni dell'acido 

resorcilico 
Beta 

agonisti 
Steroidi Totale 

volatili 7 7 8 8 7 37 

bovini 4 3 4 33 27 71 

ovini 0 0 0 1 0 1 

suini 1 1 1 6 3 12 

conigli 0 0 0 1 0 1 

pesci 1 0 0 0 1 2 

Totale 13 11 13 49 38 124 

 

 
Tabella 5: campioni esaminati per la ricerca di farmaci non consentiti (sostanze incluse nell' all. IV del 
regolamento 2377/90/CEE del Consiglio) 
 

 Cloramfenicolo Nitroimidazolici Nitrofuranici Totale 

volatili 53 15 17 85 

bovini 3 3 0 6 

ovini 5 0 1 6 

suini 7 1 5 13 

conigli 1 1 1 3 

pesci 14 0 6 20 

Totale 83 20 30 133 
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Tabella 6: campioni esaminati per la presenza di antibatterici 

 

 Sulfamidici Tetracicline 
Altri 

antibatterici 
Totale 

volatili 28 18 60 106 

bovini 14 9 21 44 

ovini 9 7 15 31 

suini 13 6 9 28 

conigli 5 2 5 12 

pesci 3 3 6 12 

Totale 72 45 116 233 

 

 

Tabella 7: campioni esaminati per la ricerca di ivermectina, altri antiparassitari e  altri farmaci 

 

 Ivermectina Altri antiparassitari Altri farmaci Totale 

Volatili 6 44 2 52 

bovini 4 5 5 14 

ovini 1 2 0 3 

suini 3 4 3 10 

conigli 0 1 0 1 

pesci 3 3 0 6 

Totale 17 59 10 86 

 

 

Tabella 8: campioni esaminati per la ricerca di contaminanti 

 

 
Metalli 

pesanti 
Aflatossine PCB Diossine Pesticidi 

Verde 

malachite 
Totale 

volatili 14 1 11 3 16 0 45 

bovini 4 4 2 1 3 0 14 

ovini 2 18 14 2 8 0 44 

caprini 0 2 1 0 0 0 3 

suini 20 0 2 1 2 0 25 

equini 1 0 0 0 0 0 1 

conigli 2 0 0 0 2 0 4 

pesci 0 0 10 2 0 23 35 

Totale 43 25 40 9 31 23 171 

 

 

Nessun campione prelevato è risultato positivo per presenza di ormoni, farmaci o contaminanti 

ambientali. In generale l’applicazione regionale del campionamento previsto non ha riscontrato particolari 

problemi sia nella fase di prelievo che nella fase analitica e nella trasmissione dei dati.  
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Piano alimentazione animale 
 

Il piano nazionale di Sorveglianza e di Vigilanza Sanitaria 

sull’Alimentazione degli Animali prevede una programmazione 

dell’attività con cadenza triennale, il 2011 è l’anno di chiusura del 

piano relativo al triennio 2009-2010-2011. 

Obiettivo fondamentale del PNAA è di assicurare un sistema 

ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare al 

fine di garantire la protezione della salute umana, animale e 

dell’ambiente. 

I controlli devono essere effettuati periodicamente in base alla 

valutazione dei rischi tenendo conto della specie animale di 

destinazione del mangime, del numero e della tipologia delle 

aziende del settore dei mangimi, delle caratteristiche e dell’uso del 

mangime o di qualsiasi trasformazione, attività o operazione che 

possa influire sulla sicurezza dei mangimi. 

In particolare, per la nostra regione, si è deciso di stratificare le 

strutture (allevamenti, mangimifici, distributori, trasportatori) del 

settore dei mangimi per singola zona territoriale, attribuendo ad 

ognuna un numero di campioni in funzione della numerosità delle 

strutture presenti nel proprio territorio di competenza. Và ricordato che le attività di campionamento 

previste dal PNAA sono considerate tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e che il comitato nazionale 

LEA ha previsto negli ultimi anni, come livello minimo di controlli atteso il 90% dei campioni nel 90% dei 

programmi.  Nella tabella 9 sono elencati i programmi di controllo previsti dal PNAA 2011, il numero di 

campioni attesi, assegnato a livello regionale ad ogni Zona territoriale e la percentuale di campioni 

effettuati. Nella tabella 10 sono riportati i dati sui campioni totali attesi ed effettuati 

 
 

 
Tabella 9: attività svolta nella regione Marche 2011 

 
Sorveglianza Vigilanza Pet food Piani di controllo 

Attesi % 
campionamento 

Attesi % 
campionamento 

Attesi % 
campionamento 

Farine animali 21 110% 1 100% 0 - 

Principi attivi/Additivi 16 94% 165 95% 0 - 

Diossine 12 75% 4 50% 0 - 

Micotossine 79 85% 23 100% 0 - 

Contaminanti ambientali 0 - 41 100% 0 - 

Salmonella 68 97% 21 67% 2 100% 

OGM 36 83% 9 78% 0 - 

Totale regione 232 91% 264 93% 2 100% 

 
 
Tabella 10: totale attività 2011 

 
Totale campioni 
previsti 

498 

Totale campioni 
analizzati 

457 

% di campionamento 92% 

 
 
 

Sono risultati positivi per 
coccidiostatici due campioni di 
mangime completo per polli 
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Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati i dati sulle attività di ispezione effettuate dai Servizi di Igiene degli 
Allevamenti e produzioni Animali delle Zone territoriali nel 2012. 
 
Tabella 11: attività di ispezione sugli operatori primari registrati ai sensi del  regolamento(ce) 183/2005, 
Articolo 5, comma 1 
 

Categorie Censiti 
N. 

ispezioni 
N° NON 

Conformità 

coltivazione prodotti destinabili alimentazione 
zootecnica 

4616 59 0 

essiccazione naturale 9 14 0 

stoccaggio prodotti primari 52 35 0 

allevatori 18101 547 1 

TOTALE  22669 581 1 

 
 
Tabella 12: attività di ispezione sulle ditte registrate ai sensi del regolamento(ce)  183/2005 art. 5, comma 2 

 

Categorie Censiti 
N. 

ispezioni 
N° NON 

Conformità 

produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali 
(DM 13/11/85) 

1 0 0 

produzione materie prime di origine animale ai sensi dell’art. 
17 del Reg. 1774/02 

1 1 0 

fornitura di sottoprodotti (Reg.(CE)852/2004, 
Reg.(CE)197/2006) 

20 2 0 

prod. di alimenti per animali da compagnia ai sensi dell’art.18 
del Reg.1774/02 

1 3 0 

produzione additivi (diversi da all. IV  capo 1) 0 0 0 

produzione premiscele (diverse da all. IV  capo 2) 0 0 0 

produzione mangimi commercio (diversi da all. IV  capo 3) 25 25 1 

produzione mangimi autoconsumo (diversi da all. IV  capo 3) 36 11 1 

stoccaggio/deposito di mangimi 156 30 0 

condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da 
allegato IV 

2 0 0 

commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da 
all. IV  capo 1 e 2) 

19 0 0 

commercio ingrosso/dettaglio mangimi 363 158 1 

trasportatori  conto terzi 203 8 0 

intermediari 35 15 0 

mulini 42 17 1 

essiccatoi 23 10 0 

TOTALE 648 209 4 
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Tabella 13:   ditte riconosciute ai sensi del Regolamento(CE) 183/2005: produzione/commercializzazione 
di prodotti non conformi nella U.E.   
 

Categorie Censiti 
N. 

ispezioni 
N° NON 

Conformità 

lettera A produzione 0 1 0 

lettera A commercializzazione 33 16 0 

lettera B  produzione 0 1 0 

lettera B commercializzazione 34 14 0 

lettera C produzione per commercio 6 21 1 

lettera C produzione per autoconsumo 1 0 0 

intermediari 29 14 0 

TOTALE  71 49 1 

 
 
Tabella 14: operatori del settore mangimi medicati   
 

Categorie Censiti 
N. 

ispezioni 
N° NON 

Conformità 

impianti di prod. mangimi medicati e prodotti 
intermedi a scopo di vendita 

1 3 0 

utilizzatori prodotti intermedi per 
autoconsumo 

2 2 0 

impianti di produzione mangimi medicati per 
autoconsumo 

1 0 0 

distributori art.13 comma 6-7 6 4 0 

distributori art.13 comma 8 1 0 0 

laboratori 0 0 0 

TOTALE  9 9 0 
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Capitolo V 
 

Impatto sull’uomo: zoonosi e malattie da vettori 
 

Le zoonosi costituiscono un importante problema di Sanità Pubblica rappresentando il 75% delle malattie 

emergenti a livello mondiale negli ultimi 10 anni (OMS). Le malattie classificate come zoonosi sono più di 

200 e interessano tutti i tipi di agenti: batteri, virus, parassiti ed agenti non convenzionali (prioni). 

Nella presente relazione si analizzano i dati relativi alle Schede di Dimissione Ospedaliera e alle Notifiche 

delle Malattie Infettive degli anni 2008-2009-2010, relative ai residenti nella Regione Marche. 

 

In Italia la notifica delle malattie infettive e diffusive e quindi anche delle zoonosi è regolata dal Decreto 

Ministeriale 15 dicembre 1990  “Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive”. Il Decreto 

prevede l’obbligatorietà della notifica e  la possibilità di segnalare alcune patologie di origine alimentare 

sia come caso singolo (classe I e II) che come focolaio epidemico (classe IV) e più precisamente: 

 

- classe I: patologie “soggette al regolamento internazionale o di particolare interesse”. In 

questa classe è inserito il botulismo. 

- classe II: patologie “rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di 

controllo”. Sono inserite: salmonellosi non tifoidee, febbre tifoide, diarree infettive non da 

salmonelle, brucellosi, epatite virale A, listeriosi. 

- classe IV le “infezioni, tossinfezioni ed infestazioni  che si verificano in forma di focolaio 

epidemico. 

- Classe V: Malattie infettive e diffusive notificate all'unità sanitaria locale e non comprese nelle 

classi precedenti.   

 

 

Le fonti informative sono:  

 

• Schede di dimissione ospedaliera (SDO). Nelle Marche i dati relativi alle SDO sono consultabili 

sul sito della Agenzia sanitaria Regionale (http://www.ars.marche.it/sdovision/prima.asp). 

Nella relazione sono state prese in considerazione le Schede di Dimissione Ospedaliera dei 

residenti nella Regione Marche dimessi da tutte le strutture del Sistema Sanitario Nazionale. 

• Notifiche malattie infettive obbligatorie ai sensi del D.M 15 dicembre 1990 (Regione Marche – 

Flusso informativo SIMI). Sono stati analizzati i dati relativi al triennio 2008-2010 in quanto 

gli ultimi disponibili. 
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Tabella 1. Numero casi umani notificati in classe II negli anni 2008 – 2010 
 

   casi totali 

  casi 
residenti 
nelle 
Marche  

Maschi Femmine 
0-4  
anni 

5-9  
anni 

10-14 
anni 

Salmonellosi 
non tifoidee 

565 546 285 261 210 102 28 

Epatite A 90 86 60 26 3 11 1 

Brucellosi 3 1 0 1 0 0 0 

Rickettsiosi: 2 2 1 1 0 0 0 

Leishmaniosi 
non spec. 

5 4 2 2 0 0 0 

Leishmaniosi 
viscerale 
 

4 3 1 2 0 1 0 

Listeriosi 9 9 6 3 2 0 0 

Leptospirosi 5 5 5 0 0 0 0 

 

 

Tabella 2. Schede di Dimissione Ospedaliera classe II anni 2008-2010 
 

 N. casi M F < 1  1-4 5-14 15-44 45-64 65-74 >74 

Salmonellosi 198 100 98 8 53 42 30 13 17 35 

Epatite A 99 69 30 0 1 15 66 12 1 4 

Rickettsiosi 17 11 6 0 0 0 2 6 7 2 

Leishmaniosi 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Listeriosi 6 3 3 0 0 0 0 4 2 0 

 
 
 
La suddivisione dei casi in classi di età fornisce informazioni importanti sulla epidemiologia di queste 

patologie e sul rischio che rappresentano per la popolazione. 

Per le salmonellosi ad esempio i dati ci dicono che un’elevata percentuale di casi riguardano bambini sotto 

i 4 anni: in particolare il 27%  dei casi ospedalizzati e il 37% dei casi notificati.   

Per quanto riguarda l’Epatite A, circa il 79% dei soggetti dimessi con diagnosi di Epatite A e l’83% dei 

casi notificai appartiene alla classe d’età compresa tra 15-64 anni. 

Infine nessun caso di Rickettsiosi ospedalizzata ha colpito bambini, e l’88% dei casi è 

unltraquarantacinquenne. 
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Tabella 3. Focolai di tossinfezione alimentare notificati nella Regione Marche dal 2008 al 2010 

 

Anno n. focolai 
n. persone 
a rischio 

n. casi comunità agente eziologico isolato 

2008 13 102 177 

- famiglia 9 focolai   
- ristorante 1 focolaio   

- altro 3 focolai   
 

- Salmonella 48 casi (27%) 
- Epatite A 2 casi (1%) 

- Enterococchi 106 casi (60%) 
- Altro 11 casi (6%) 

- Non rilevato 10 casi (6%) 

2009 4 137 87 
- famiglia 3 focolai 

- cena di rione 1 focolaio 

- Salmonella 8 casi (9%) 
- Stafilococco 5 casi (6%) 

- Non rilevato 74 casi (85%)  
  1 focolaio intero 

2010 7 80 49 
- famiglia 5 focolai 

- ristorante 1 focolaio 
- RSA 1 focolaio 

- Salmonella 4 casi (8%) 
- Giardia 2 casi (4%) 

- Stafilococco sospetto 15 casi (31%) 
- Campylobacter 2 casi (4%) 
- Non ricercato 5 casi (10%) 

- Non identificato 21 casi (43%) 

 
 

 

 

 

Dalla tabella 3 si evince che nel triennio 2008-2010 si sono verificati 24 focolai di tossinfezione 

alimentare con 313 casi su 319 persone a rischio. Il 70% dei focolai si è verificato in famiglia e nel 61% 

dei casi è stato isolato l’agente patogeno (43% non rilevato, non identificato o non accertato; 34% dei 

casi Enterococchi; 19% dei casi Salmonellosi; 0,6% Epatite A; 1,6% Stafilococco; 0,6% Giardia; 0,6% 

Campylobacter).  

Nella tabella 4 sono sintetizzati i dati sui casi ospedalizzati per le patologie che rientrano nella classe V, 

non è riportato il dato in dettaglio sui casi notificati, in quanto evidentemente sottostimati. Gli stessi sono 

indicati nella tabella 5, relativa al confronto tra casi ospedalizzati e casi notificati.  

 

 
Tabella 4: Schede di Dimissione Ospedaliera classe V anni 2008-2010  
 

sesso Classi di età in anni 
 N. casi 

M F < 1    1-4  5-14   15-44   45-64  65-74 > 74 

Infezioni 
intestinali da 
E.coli 

7 5 2 3 0 1 1 0 1 1 

Campylobacter 6 13 3 4 3 6 1 1 1 6 

Yersinia 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 

Malattia da 
graffio di gatto 

25 12 13 0 2 10 4 5 1 3 

 
 
 
 
 



 

Centro Epidemiologico Regionale Veterinario Pagina 75 

 

 
 
Tabella 5: Schede di Dimissione Ospedaliera classe V anni 2008-2010  
 

sesso Classi di età in anni 
 N. casi 

M F < 1    1-4  5-14   15-44   45-64  65-74 > 74 

Giardia 7 5 2 1 1 3 1 1 0 0 

Echinococcus 
granulosus  

10 8 2 0 0 0 5 3 1 1 

Echinococcus 
multilocularis 

3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 

Echinococcus 
non specificata 

11 8 3 0 0 0 8 1 0 2 

Anisakiasi 12 7 5 0 0 0 8 3 1 0 

Tenia 3 2 1 - - - - - - - 

Toxocariasi 7 2 5 0 0 6 0 1 0 0 

Toxoplasmosi* 17 10 7 1 2 3 2 6 0 3 

Chlamidiosi 8 5 3 - - - - - - - 

* Meningoencefalite, Congiuntivite, Multisistemica, non specificata  (ICDIX 130.0-130.9) 
 
 

A commento dei dati riassunti in tabella 4, si specifica che 3 casi di infezione intestinale da E. coli sono 

stati identificati come enteroemorragici (cod. ICD IX 008.04) e sono stati isolati in 2 bambini di 0 anni e 

in 1 bambino di età compresa tra 5 e 14 anni. 

 

Per quanto riguarda la tabella 5, è interessante notare come  i casi di infestazione da Echinococco hanno 

tutti un’età adulta e circa l’80% sono uomini, mentre  casi di Anisakiasi appartengono tutti alla classe 

d’età adulta (15-74 anni) probabilmente per le nuove abitudini alimentari di consumare pesce crudo 

 

Infine nella tabella 6 i dati relativi alle malattie da vettori 
 

 

Tabella 6: Altre malattie trasmesse da vettori: 
 

 N. casi Maschi Femmine 

Malaria 54 15 69 

Dengue 2 0 2 

  
  

 
Nelle successive tabelle sono stati messi a confronto, per ogni singolo agente infettivo, i dati relativi alle 

Schede di Dimissione Ospedaliera ed alle Notifiche delle Malattie Infettive anni 2008-2010. La criticità 
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della sottonotifica emerge soprattutto per le patologie appartenenti alla classe V. Per la Classe II, infatti, 

dove sussiste un elenco di malattie da notificare, il numero di SDO non si discosta di molto da quello delle 

notifiche.  

 

 

Tabella 7. Confronto Notifiche e SDO classe II 2008 – 2010 
 

Agente patogeno  SDO NOTIFICHE 

 Salmonellosi  198 546 

 Listeria   6 9 

 Epatite A 99 86 

 Rickettsiosi  17 2 

Leishmaniosi  15 7 

Brucellosi  0 1 

Leptospirosi 0 5 

 

 

Tabella 8. Confronto Notifiche e SDO classe V 2008 – 2010 
 

Agente patogeno  SDO NOTIFICHE 

Malattia Da Graffio Di  Gatto 25 / 

Campylobacter 19 1 

E. Coli 7 0 

Yersinia 3 1 

Echinococcosi 24 2 

Toxoplasmosi 17 3 

Anisakiasi 12 0 

Toxocariasi 7 0 

Giardia 7 0 

Tenia (Solium E Saginata) 3 3 

Malaria 54 0 

Dengue 2 0 

 
 

 


