
  ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE E

1.SETTORE LATTE  

E'  un  importante   settore  di  intervento  in  quanto   sono  presenti  sul   nostro  territorio  le  più 
significative realtà produttive regionali del settore come  lo stabilimento della Cooperativa Assegnatari 
Associati  di  Arborea  per  il  trattamento   ,  soprattutto  del  latte  bovino  (  latte  annuo  lavorato 
200.000.000 di litri), e la Cooperativa Allevatori Ovini di Oristano, per il trattamento del latte ovino. 
Grande  rilievo  riveste  anche  la  realtà  della  produzione  primaria  di  latte  con  circa  200  aziende 
produttrici  di  latte  alimentare  bovino  e  di  circa  28.000  aziende  produttrici  di  latte  alimentare 
ovicaprino.
Le  aziende  di  trattamento  e  trasformazione  del  latte  (circa  33)  presenti  sul  nostro  territorio  di 
competenza sono state valutate in base al rischio microbiologico, pertanto i controlli ufficiali sono stati 
calibrati in base a tale valutazione e tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Regionale di 
programmazione e coordinamento in materia di controllo ufficiale degli alimenti. 
Relativamente al controllo nelle aziende di produzione primaria, sono stati effettuati i controlli per le 
carenze igienico-strutturali e per il latte non conforme. 
Tra le attività del settore vanno considerate, inoltre, i controlli e le verifiche dei mezzi di trasporto 
latte assoggettate a procedura SUAP, cosi come le aziende di nuovo insediamento che richiedono la 
registrazione ai sensi del REG. CE 852. 

Nell'anno 2010 sono stati effettuati i seguenti controlli Ufficiali:

Tab. 1/1: Controlli ispettivi settore Latte

 Controlli

Aziende Bovine latte 42

Aziende Ovine - Caprine 172

Stabilimenti - Caseifici 242

Automezzi trasporto 6

Autorizzazioni (Stabilimenti-Aziende-Automezzi) 6

TOTALE 468

Tab. 1/2: Campioni Piano Latte 2010

Matrice Specifica Ricerca Campioni

Latte alimentare Bovino Microbiologica 6

Formaggi Ovino- Bovino Microbiologica 28

Altri prodotti a base  latte Ovino - Bovino Microbiologica 15

Formaggi Ovino - Bovino Chimico 4

Altri prodotti a base  latte Ovino - Bovino Chimico 2

Totale 55



Tab. 1/3: Campioni Anno 2010 Per Ricerca Di Radionuclidi

Matrice Specifica Campioni

FORMAGGI BOVINO 3

OVINO  9

TOTALE 12

LATTE UHT BOVINO 24

TOTALE 24

Dall'analisi  dei  dati  si  evidenzia   che  non  sono  state  riscontrate  non  conformità  e 
provvedimenti  sanzionatori,  si  è  registrato  un  sostanziale  miglioramento  dell'attività  produttiva, 
consolidatosi  negli  anni  grazie  ad  una  migliore  consapevolezza  dell'importanza  dell'igiene  della 
lavorazione da parte degli  Operatori del Settore Alimentare, che nello specifico  ha portato ad un 
miglioramento delle strutture e della qualità della produzione.

2 FARMACOSORVEGLIANZA  

L' attività del Servizio  ha come obiettivo la tutela della salubrità degli alimenti in relazione 
all'uso corretto dei farmaci veterinari, in particolare  il livello dei residui e del trattamenti illeciti di 
farmaci proibiti nella produzione di carne per il consumo umano.
L'attività di controllo ufficiale è stata quantificata e qualificata sulla base delle indicazioni del Piano 
Regionale Residui.

In questo settore l'attività comprende: 

• il  controllo  della  registrazione dei trattamenti  terapeutici  presso gli  osa e la  verifica della 
corretta conservazione dei documenti (ricette e prescrizioni in genere);
• Il controllo dei depositi di grossisti e farmacie;
• La vidimazione dei registri dei trattamenti terapeutici;
• Il controllo, valutazione e gestione informatica delle prescrizioni veterinarie.

Tab. 2/1: Settore farmaci - Controlli In Aziende - Stabilimenti - Ditte

Aziende Controlli

Allevamenti Bovini 29

Allevamenti Ovini - caprini 114

Allevamenti Suini 3

Allevamenti Equini 1

Allev. Avicunicoli - Acquacoltura 3

Dep. Grossisti - Farmacie 20

Autorizzazioni/vidimazione Registri 173

Provvedimenti a seguito di non conformità 4

Ricette controllate 10192



Tab. 2/2: Piano Regionale Residui

Distretto vitelloni plasma vacche latte vacc
latte o-
c pesci uova totale

Ales 4 2 5 18

Bosa 3 9 3 4 19

Ghilarza 1 6 2 9

Oristano 11 4 5 6 2 1 15

TOTALE 11 26 6 12 5 1 61

Un dato  costante  di  questi  ultimi  anni,  emerso  dal  controllo  delle  prescrizioni  veterinarie 
(ricette) per gli animali della specie ovicaprina,  è l’uso di una scarsa quantità di farmaci nel periodo di 
lattazione. Questo dato è significativo di una maggiore  salubrità delle produzioni stesse. L'uso di un 
più corretto uso del farmaco è avvenuto grazie ad una maggior consapevolezza degli OSA produttori 
primari del settore favorita dalla informazione diffusa attraverso gli incontri avuti dal Personale del 
Servizio con gli allevatori.

Nel controllo su  richiesta dei Servizi Veterinari da parte di altre A.S.L della Penisola, si è 
riscontrata   nella  compilazione  dei  modelli  4  da  parte  dei  ti  proprietari  degli  animali  ,  nei  campi 
riguardanti l’utilizzo di farmaci,  negli animali destinati al macello,  dichiarazioni non corrette  forse 
dovute ad una scarsa informazione. Tale situazione ha portato a provvedimenti di natura sanzionatoria. 
Al  riguardo  sarà  programmato  da  parte  dei  Servizi  veterinari  di  questa  A.S.L  un  incontro  con  i 
proprietari  come momento di informazione e formazione.

3 ALIMENTAZIONE ANIMALE  

Nel  settore  alimentazione  animale  l’attività  di  controllo  e  vigilanza  si  è  concentrata  sui 
mangimifici, depositi, rivendite e  negli allevamenti.

Nel nostro territorio è presente una grande  realtà produttiva - il Mangimificio Martini SpA con 
sede a  Santa Giusta, 

Il controllo sull' Alimentazione Animale si basa  sulla produzione, sul corretto stoccaggio degli 
alimenti, sui requisiti igienico sanitari dei locali sul  confezionamento ed etichettatura dei mangimi. 

I controlli Ufficiali sono stati organizzati in base alle indicazioni del Piano Regionale di controllo 
sull'Alimentazione Animale (PRAA) – 2009-2011. Pertanto sono stati effettuati i seguenti controlli:

Tab. 3/1: Alimentazione Animale - Controlli in Aziende - Stabilimenti - Ditte

Aziende Controlli

Mangimifici - Depositi - Rivendite 32

Allevam. autorizzati Premiscele 0

Allevamenti Bovini 6

Allevamenti Suini 4

Allevamenti Ovini - caprini 71

Allev. Avicunicoli - Acquacoltura 2

Prescrizioni/Provvedimenti non conformità 0



Tab. 3/2: Piano Nazionale Alimentazione Animale

Matrici Vac-
vitel

Bov 
latte Vitel

Ov-
cap Suini

 
Equi

Conig
l

Gall 
ova

In 
allev

Allev 
rum

All 
non 
rum Stab Distr

Acq 
colt Tot

Principi attivi e 
addittivi vig 6 1 1 12 1 2 1 24
Principi attivi e 
addittivi sorv 1 1 2

Metalli pesanti 2 1 1 3 7

Micotossine sorv 3 3 3 2 1 12

Micotossine vig 1 1

Bse vig 9 3 3 2 17

Bse sorv 38 38

Ogm vig 2 1 3

Ogm sorv 1 1

Salmonelle sorv 1 2 1 4 8

Salmonella vig 1 1

TOTALE 112

Considerate le risultanze dei controlli Ufficiali, in cui non  si sono evidenziate non conformità , 
si può affermare che :  grazie una maggior cultura da parte degli allevatori e  grazie alla costante 
presenza del nostro personale,  le produzioni sono qualitativamente e quantitativamente migliorate. 

4 BENESSERE ANIMALE  

La tutela del benessere animale consiste nel vigilare o sorvegliare affinché siano evitate sofferenze 
inutili  agli  animali  di  qualsiasi  specie  e  razza.  L'attività  del  Servizio  è  stata  svolta  in  base  alle 
indicazioni del Piano Regionale sul Benessere Animale.

L’attività in questo settore comprende:

• Vigilanza e controllo presso le aziende zootecniche e canili;
• Automezzi trasporto animali: autorizzazione, vigilanza e formazione degli addetti al trasporto 
animali vivi;
• Esame progetti-rilascio pareri: istruzione e controllo requisiti sui progetti degli insediamenti 
zootecnici;
• Ispezioni durante il trasporto: controllo degli animali durante il viaggio;
• Attività di formazione obbligatoria rivolta agli  allevatori ovi-caprini  nei corsi organizzati da 
LAORE sulla  misura F Azione  FB “Miglioramento  del  Benessere degli  Animali”  del  PSR ex Reg.  CE 
1257/99.
• Vigilanza e controllo sulla sperimentazione animale;



Tab. 4/1: Benessere Animale - Controlli in Aziende

Aziende Controlli

Allevamenti Bovini: Vitelli 11

Allevamenti Suini > 3 riproduttori 26

Allevamenti Avicoli: Ovaiole 5

Altri Allevamenti (Bov.-Ovicapr.-Suini-Avicunic, ecc…) 345

Biosicurezza allevamenti Suini 48

Ambulatori Veterinari -/- Canili 3

Automezzi trasporto animali 33

Esame progetti - rilascio pareri 16

Ispezioni durante il trasporto 2

Attività di formazione ( enti-associazioni ) 25

TOTALE 514

Le percentuali di controllo previste nel Piano Regionale  Benessere Animale, non sono state rispettate a 
causa non adeguato numero di personale in carico al Servizio.
Tenendo presente che la maggior parte delle aziende ovicaprine presenti nel  nostro territorio sono per 
lo più allo stato brado o semibrado,  possiamo ritenere che il benessere animale  sia  rispettato. Cosi 
come nelle aziende bovine da latte  dove  si raggiungono  livelli altissimi di produzione è presente  un 
buon livello di benessere.


