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PREMESSA  
 

Il servizio Veterinario di Sanità strutturalmente è organizzato in distretti articolati in  

subdistretti; tutto personale, nell’ambito territoriale sub distrettuale,  opera in equipe per quanto 

possibile   per completare il quadro delle attività assegnate dal piano annuale e  per fronteggiare le 

eventuali emergenze. Il coordinamento ed il  controllo delle attività è sottoposto ad una verifica 

preventiva dai referenti distrettuali che si rapportano continuamente con la sede centrale.  

Trimestralmente vengono redatte schede report sull’avanzamento delle attività, al fine di 

consentire un controllo immediato dello stato di attuazione dei programmi.  

Il  lavoro d’equipe da garanzia di qualità al servizio, ed  è funzionale, alla operatività 

territoriale. Infatti consente una rimodulazione dei carichi di lavoro  su base territoriale. Questo 

permette di far fronte ad impegni straordinari tesi a fronteggiare le emergenze senza che vada perso 

legame con il territorio e  le esperienze e conoscenze specifiche acquisite.   

Le emergenze che il servizio ha dovuto fronteggiare nel 2011 hanno dato prova della efficacia 

ed efficienza del modello  organizzativo.  

Sono stati fronteggiati 32 focolai di West Nile e 5 focolai di peste suina Africana ma, la pronta 

risposta del Servizio, ha limitato l’estensione dei focolai e ha portato  al totale controllo  

epidemiologico delle succitate infezioni. 

 Confidiamo di continuare a  promuovere azioni positive ed innovative che rispondano alle reali 

esigenze della tutela della salute pubblica e degli operatori del settore agroalimentare; riteniamo 

necessario rafforzare il rapporto positivo tra i Servizi Veterinari e allevatori, coprotagonisti del 

risanamento e della tutela della sanità del patrimonio animale, al fine di garantire qualità delle 

produzioni zootecniche e redditività degli allevamenti. 

 

 
 

Oristano, febbraio  2011. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

dott. Antonio Montisci 
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  7  SANITÀ ANIMALEE  

 

7.1 Dimensione produttiva 
 
 
7.1/1 PATRIMONIO ZOOTECNICO 
 
 
Tab. 7.1/1: Patrimonio Zootecnico – Numero Allevamenti 
 

Distretto Bovini Ovini caprini Suini Equini 

Ales 207 770 1.032 110 

Bosa 96 194 125 21 

Ghilarza 800 1.521 1.324 228 

            Oristano                494              1.235 1.029 480 

TOTALE 1.597 3.720 3.513 839 

 

 

 
Tab. 7.1/2: Patrimonio Zootecnico – Consistenza Allevamenti 
 

Distretto Bovini Ovini caprini Suini Equini 

Ales 4.361 107.481 3862 524 

Bosa 2.917             35.880 839 67 

Ghilarza 12.878 214.939 4133 932 

Oristano 43.285 215.868 9.678  1.413 

 
TOTALE 63.441 574.168 18.512 2.936 

 

Il numero degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico presenti nell'ambito 

territoriale della nostra Provincia è di grande rilevanza soprattutto se si considera il patrimonio 

ovi caprino che di n. 574.168 quello bovino è pari a n. 63.441 gli equini ( il valore è solo di stima dal 

momento che la BDN non è più di competenza della ASL) sono n. 2.936, i suini n. 18.512 e gli 

avicunicoli n. 500.000  

 

Tutti gli allevamenti sono stati visitati almeno una volta l'anno 

 

 
 
 
 
 
 
 



    Servizio di Sanità Animale – Az.Usl 5 di Oristano                Relazione Anno 2011 

________________________________________________________________________
5 

7.2 Piani di risanamento 
 
7.2/1 TUBERCOLOSI – BRUCELLOSI - LEUCOSI 

 
Tab. 7.2/1:Piani di Risanamento 
 

 Tubercolosi bovina Brucellosi bovina  Leucosi bovina Brucellosi ovi-caprina  

Aziende totali 1.794 1.794 1.794 2810 

Aziende con capi  1.531 
 

1.531 
 

1.531 2810 

Aziende interessate 0 189 189 448 

Aziende controllate 24 189 189 448 

Capi in controllo 0 4.525 4.525 25.888 

Capi controllati 729 4.525 4.525 25.888 

Aziende positive  0 0 0 1 

Capi positivi 0 0 0 25 

 

Nel 2011 abbiamo mantenuto lo stato sanitario dei nostri allevamenti per TBC, Leucosi e 

Brucellosi Bovina anche a costo di notevoli sacrifici alla luce della recrudescenza che la infezione 

tubercolare ha avuto nell’isola .  

Per la Tubercolosi abbiamo reso obbligatorio il controllo in ingresso negli allevamenti della 

ASL al fine di tutelare i nostri allevamenti e i risultati ci hanno dato conforto. 

Nel settore ovicaprino è stata riscontrata nel piano della Brucellosi ovicaprina  una positività 

con focolaio in animali provenienti dalla Spagna. Sono risultati positivi 25 animali dei 342 animali 

introdotti. Le operazioni di bonifica non hanno consentito la chiusura del focolaio nell’arco 

dell’anno perché due nuove positività state riscontrate al 2° prelievo ragion per cui i tempi si sono 

dilatati. L’episodio ci deve far riflettere e l’autorizzazione alle importazioni estere deve essere 

concessa seconda procedura soltanto quando vi è in azienda di destinazione la concreta garanzia 

di tenere separati in quarantena gli animali di nuova introduzione. 

 
7.2/2 PESTE SUINA CLASSICA, AFFRICANA E MALATTIA VESCICOLARE 
 
Tab. 7.2/2: Piano di monitoraggio Peste Suina Classica , Africana  e Malattia Vescicolare Del Suino 
 

Prelievi ematici per psc psa mvs Peste suina africana Peste suina classica Malattia vescicolare 

Azienda totali 3.213 
 

3.213 
 

3.213 

Aziende interessate 34 34 34 

Aziende controllate  528 518 443 

Capi in controllo 4.223 4.179 3.932 

Capi controllati 4.223 4.179 3.932 

Aziende positive  5 0 1 

Aziende controllate per macellazione uso 
famiglia 711 711 711 

Capi controllato per uso famiglia 1.282 1.282 1.282 

Capi controllati in compravendita 831 831 831 
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Tab. 7.2/3: Peste Suina Africana – Visite cliniche in aziende di zona di protezione 
 

Distretto Aziende Capi 

Ales 455 2.852 

Bosa 0 0 

Ghilarza 1.236 5.539 

Oristano 341 6.925 

 
TOTALE 2.032 14.686 

 

Nel   2011 è continuato il piano di controllo delle PSC e della PSA e MVS.  Abbiamo 

riscontrato 5 focolai  di peste suina africana negli  allevamenti IT056OR006, IT049OR055, 

IT049OR059, IT032OR104, IT012OR006; sono stati abbattuti   75 animali, visitate per due 

volte 2.032 aziende e 13.933 suini, prelevati, nelle sole  zone di protezione, 1.005 capi. 

L’ impegno dei veterinari è stato particolarmente significativo ed ha consentito, di 

recuperare lo stato sanitario degli allevamenti della provincia nel tempo minimo consentito dai 

regolamenti comunitari. 

Siamo riusciti a mantenere liberi da peste tutti gli areali di caccia della Provincia.  

Nell’ultima parte dell’anno è stato attuato un programma rapido per il controllo, tramite 

audit o ispezione, di tutti gli allevamenti suini accreditati per peste suina africana nel tentativo 

di recuperare la possibilità di esportazione le carni provenienti dagli allevamenti accreditati. 

Sono state auditate  ed ispezionare  n° 330  aziende suine confermando l’ accreditamento di 72 

In oltre sono state attivate le pratiche di accreditamento di 14 nuove aziende. Hanno ricevuto 

prescrizioni 18 aziende. 

 

7.2/3 BLUE TONGUE 
 

Tab. 7.2/3/1:Blue tongue 2011 riepilogo  Vaccinazione sbtv 1 -8 
 

 

Distretto Aziende Ovi-caprine Capi Ovi-caprini Aziende Bovine Capi Bovini 

Ales 0 0 5 226 

Bosa 1 300   

Ghilarza 0 0 6 1.400 

Oristano 1 660 2 414 

TOTALE 2 960 13            2.040 

 
Tab. 7.2/3/2: Blue tongue 2011 riepilogo  Vaccinazione  sbtv 2 - 4 spento  
 

Distretto Aziende Ovi-caprine Capi Ovi-caprini Aziende Bovine Capi Bovini 

Ales 0 0 5 226 

Bosa 1 300   

Ghilarza 0 0 6 1.400 

Oristano 1 660 2                   414 

TOTALE 2 960 13           2.040 
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Tab. 7.2/3/3: Blue tongue 2011 riepilogo  -  prelievi animali sentinella 
 

Specie Aziende Capi 

TOTALE Bovini 10 863 

TOTALE Ovini.caprini 25 5.041 

TOTALE 35                        5.904 

 

 

L’andamento epidemiologico della febbre catarrale maligna ( blu tongue ) nel corso del 2011 è 

stato favorevole per il territorio provinciale. Non è stato registrato alcune focolaio di malattia 

né abbiamo rilevato fenomeni di siero conversione negli animali sentinella;  questo  ha scongiurato 

il blocco delle movimentazioni per le specie sensibili  per tutto il 2011.  

Il controllo della malattia  ha comunque impegnato il servizio nelle seguenti attività: campagna 

di profilassi delle rimonte e dei capi da movimentare, controllo delle trappole per i culicoidi e 

pronta rilevazione dei sintomi della malattia tramite l’effettuazione di  viste cliniche presso tutti 

gli allevamenti della Provincia. Il numero dei capi vaccinati è stato pari a 960 ovi-caprini e 2040 

bovini. 

 
7.2/4 ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA 
 

Per la Encefalopatia Spongiforme Bovina (B.S.E.) si è provveduto a dare attuazione a quanto 
previsto dal Decreto M.S. del 07/01/2000, e successive integrazioni "Sistema di sorveglianza 

della BSE".  Tutti i   1531 aziende dell’ Asl con  almeno un capo presente  sono stati  visitati per 

evidenziare sintomi clinici di tipo nervoso compatibili con la BSE; tale attività è stata effettuata  

ogni qualvolta sia stata segnalata una qualsiasi sintomatologia nervosa   e comunque almeno una  

volta l’anno in occasione degli ingressi per i piani di risanamento.  

Sono state prelevate gli encefali di 264 animali in 127 allevamenti. Perdura la difficoltà di 

completa attuazione del programma negli allevamenti bradi; si dovrebbe ripensare concretamente 

alla identificazione delle zone marginali, previste nei regolamenti  al fine di consentire da un lato 

un risparmio nello smaltimento dall’altro una maggiore efficienza del programma di controllo della 

BSE. 

 
7.2/5 SCRAPIE OVI-CAPRINA 
 

Nel corso del 2011  sono stati  riscontrati sette allevamenti positivi.  Il piano di selezione 

genetica inizia a dare risultati. Nei ° 7 allevamenti positivi sono stati  abbattuti e distrutti  863 

capi ovicaprini. 

E’ stato attivato il programma previsto nel piano di controllo genetico della scrapie di 

controllo degli arieti. Nel complesso per le attività del  piano sono state prelevati n° 848  arieti e 

in n°  258  aziende. In una azienda e stato rilevato e abbattuto un capo sensibile. 
Tab. 7.2/5: Piano selezione genetica scrapie 
 

Distretto Aziende Arieti genotipizzati 
Femmine genotipizzati 

in  focolaio 

Ales 51 143 0 

Bosa 4 8 228 

Ghilarza 135 379 917 

Oristano 68 318 1.037 

TOTALE 258                  848 2.182 
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 7.2/6 PARATUBERCOLOSI  
 

Nel corso del 2011  sono stati controllati 120 capi in 9 allevamenti e riscontrati  3 allevamenti 

positivi  e 11 capi.   

A fine anno abbiamo saputo con piacere di essere stati inseriti nel programma di ricerca 
dello Zooprofilattico per lo screening della paratubercolosi negli allevamenti da latte della 
provincia. 
 
 
 

7.2/7 ANEMIA INFETTIVA 
 

L’Ordinanza Ministeriale  Ministero della Salute  dell’  8 agosto 2010 denominata “Piano di 

sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi” (10A11122) (G.U. Serie Generale n. 219 

del 18 settembre 2010) ha imposto il controllo sierologico  degli equini prima della 

movimentazione per ragioni  sportive o per qualsivoglia manifestazione equestre. Il tutto  ha 

impegnato non poco i Veterinari territoriali stante il gran numero di manifestazioni equestri che 

si svolgono nell’ Ambito provinciale per ragioni sportive e folkloristiche; , inoltre il numero 

consistente di allevamenti equini presenti in provincia  e di  cavalli in essi presenti ha fatto si che  

nell’arco dell’anno ancorché stanziali siano stati numerosi gli animali prelevati come previsto 

dall’ordinanza sopra richiamata. 

 
 

Tab. 7.2/7: Anemia Infettiva Equina 
 

Distretto Allevamenti Capi 

Ales 66 189 

Bosa 4 7 

Ghilarza 242 730 

Oristano 82 318 

TOTALE 394 1.244 

 
 

 

 

7.2/8 MORVA E MORBO COITALE MALIGNO 
 
Tab. 7.2/8/1: Controllo Monta Equina 
 

 Distretto Allevamenti Morva 
Morbo Coitale     

maligno Taylorella 1° Taylorella 2° Arterite virale 

Ales 11 4 4 4 4 4 

Bosa 0 0 0 0 0 0 

Ghilarza 5 37 37 37 37 37 

Oristano 5 17 17 17 17 17 

TOTALE 12 57 57 57 57 57 
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Tab. 7.2/8/2: Monitoraggio sul controllo del Morbo Coitale Maligno 
 

Distretto Allevamenti Capi 

Ales 14 30 

Bosa 3 10 

Ghilarza 13 26 

Oristano 29 43 

TOTALE 59 109 

 

Nel programma di controllo della monta equina sono stati controllati ed autorizzate tutte le 

stazioni di monta verificando lo stato sanitario degli stalloni adibiti al salto. 

 
7.2/9 SALMONELLOSI 
 

Nell’arco del 2011 è stato attivato il piano di controllo delle salmonellosi negli allevamenti 

avicoli; sono state eseguite n° 11 diversi  campionamenti in 9  allevamenti  negli allevamenti da 

ingrasso, 6 campionamenti in 3 allevamenti nelle galline ovaiole; non sono state ( non sono state)  

riscontrate positività; 
Tab. 7.2/9/1: Piano salmonellosi negli allevamenti avicoli da ingrasso 
 

Data Tipo prova N. Campioni Animale Esito Enteropito Codice 

12/04/2011 Feci 1 Pollo Negativo  065OR078 

22/02/2011 Feci 1 Pollo Negativo  065OR125 

03/05/2011 Feci 1 Pollo Negativo  065OR129 

22/02/2011 Feci 1 Pollo Negativo  069OR130 

12/04/2011 Feci 1 Pollo Negativo  065OR131 

19/04/2011 Feci 1 Pollo Negativo  065OR132 

19/04/2011 Feci 1 Pollo Negativo  065OR133 

21/03/2011 Feci 2 Pollo Negativo  069OR067 

22/03/2011 Feci 2 Pollo Negativo  069OR084 

 Allev. Carne 11 feci Pollo Negativo  5 allev. 

 
 
Tab. 7.2/9/2: Piano salmonellosi negli allevamenti avicoli da uova 

 

Data Tipo prova N. Campioni Animale Esito Enteropito Codice 

12/12/2011 Feci 3 Ovaiola Negativo  056OR055 

07/11/2011 Feci 3 Ovaiola Negativo  038OR451 

12/12/2011 Feci 1 Ovaiola Negativo  059OR095 

07/11/2011 Polveri ambientali 1 Ovaiola Negativo  038OR451 

12/12/2011 Polveri ambientali 1 Ovaiola Negativo  059OR095 

 Allev. Avicoli 
7 feci 

2 polveri Ovaiole negativo  3 allev. 
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7.2/10 WEST NILE 
 

Il territorio  dell’azienda ASL è stato oggetto nel 2011 di diversi focolai di West Nile. Nel 

corso dell’anno  abbiamo regolarmente completato i programmi  di monitoraggio nei polli sentinella 

e negli equidi fintanto che a far data dal mese di settembre  sono stati riscontati i primi focolai 

clinici negli equidi e simultaneamente le positività sierologiche  nei polli sentinella; nel complesso 

sono state ritrovate n° 44  aziende sede di focolaio; nelle tabelle  successive sono meglio 

illustrate le attività eseguite per il programma   e quelle per la verifica dei focolai.  

 
 Tab. 7.2/10/1: West Nile – Piano di Sorveglianza 
 

Attività  Numero Interventi Capi prelevati 

Allevamenti Avicoli 25 460 

Allevamenti Equini 3 77 

Uccelli sinantropi 3 3 

 
Tab. 7.2/10/2: West Nile – Gestione focolai nei cavalli 
 

Distretto Aziende Interessate Capi Presenti Capi Sospetti Capi Positivi Capi Morti 

Ales 3 24 6 4 3 

Bosa 3 0 0 0 0 

Ghilarza 5 6 5 5 1 

Oristano 19 118 23 47 2 

TOTALE 30 148 34 56 6 

CASI NON CONFERMATI 6 40 14 13 2 

 
Tab. 7.2/10/3: West Nile – Gestione focolai nei volatili 
 

Distretto Categoria Aziende Positive Capi Positivi 

Ales Sinantropi 1 1 

Oristano Sinantropi 9 9 

Oristano Polli Sentinella 4 35 

TOTALE  14 45 

 

7.3 Malattie Infettive 
 
Nel corso dell’anno il servizio ha garantito il controllo di tutti i casi sospetti di malattia  infettiva 

intervenendo nel controllo di tutte  le sintomatologie cliniche e le morti sospette; in particolare  

nella tabella sono riassunte le denuncie di malattie infettive: 
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Tab. 7.3/1: Malattie Infettive 
 

Malattia 

Focolai  
Rimasti 

dal 
2010 

Focolai  
Denuncia

ti 

Focolai 
Estinti 

Speci
e 
  

Capi  
Present

i 

Capi 
Mala
ti 

Capi 
Mort

i 

Capi 
Abbattut

i 

Capi 
Guari
ti 

Capi 
Sani 

Focolai 
Attivi 
fine201

1 

Agalassia 
contaggiosa 

4 13 4 ovino 9.545 1.489 20  874 8.056 13 

West Nile  44  
volatil
i/cava
lli 

193 101 51 45 142 92 44 

Salmonellos
i  

 1  ovini 200 19     1 

Brucellosi   1  

ovini-
caprin
ibovin

i 

712 25  25   1 

Scrapie  7 6 ovino 2012   863    

Malrossino    suino        

Streptococ
cus 

agalactiae 
   bovino        

Aujeszkj  1 1 suino 5 1   1 4  

Visna maedi  3  ovino 662 86 22    3 

Peste suina 
africana 

 5  5 suino 81 10 6 75    

Malattia 
Vascicolare 

 1 1 suino 5 1 1  4 4  

 

7.3/1 RABBIA 
 

Il Servizio ha garantito il controllo di tutti i cani morsicatori rispettando i tempi e modi 

previsti dalle procedure  del servizio. Non sempre la comunicazione tra i diversi attori del 

Dipartimento  è stata puntuale a volte anche a scapito della azione di profilassi. Si ritiene 

indispensabile verificare eventuali  interventi migliorativi nella comunicazione  tra servizi al fine 

di garantire un controllo più puntuale e più efficace. 

 
Tab. 7.3/1: Cani Morsicatori 
 

Distretto 
Interventi Denuncie 

Denuncie cani 
randagi 

Sequestri 
effettuati 

Positivita’ 

Ales 4 4 4 1 0 

Bosa 4 4 4 3 0 

Ghilarza 5 5 5 4 0 

Oristano 13 13 13 7 0 

Totale 26 26 26 15 0 

 
7.3/2 INFLUENZA AVIARE 
  

Nel corso dell’anno è proseguito il Piano Nazionale  di Sorveglianza per l’Influenza Aviare.  

Il piano prevede il controllo  sierologico degli allevamenti di galline ovaiole e di un certo numero di 

rurali; nel corso del 2011 il campionamento ha interessato n° 1 allevamenti di ovaiole presenti e n° 

9 allevamenti rurali tutti compresi nel distretto di Oristano, unità territoriali di Oristano  e 

Arborea. 
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Inoltre il Servizio  sempre nell’ambito di quel piano ha completato  il censimento di tutte le 

aziende avicole, comprese  quelle rurali, presenti sul territorio.   

 
7.3/3 MALATTIE INFETTIVE DELLE API 
 

Tutti gli allevamenti apistici sono sottoposti ad ispezione sanitaria al fine di rilevare in 

particolare l'eventuale presenza delle più diffuse e pericolose malattie delle api quali la varroasi , 

la peste americana  e la peste europea.  Il settore ha dato segnali di riprese dopo le crisi degli 

anni passati. 

 
Tab. 7.3/3/1: Apiari 
 

Distretto Aziende Alveari Stanziali Nomadi Misti 

Ales 12 109 69 712 310 

Bosa 3 105 50 55 9 

Ghilarza 12 490 23 399 68 

Oristano 36 970 390 970 60 

Totale 63 1.674 532 2.136 447 

 

7.4 Anagrafe animale 
7.4/1 ANAGRAFE BOVINA SUINA ED OVOCAPRINA 
 
Tab. 7.4/1/1: Anagrafe Bovina 
 

Nuove identificativi bovini prodotti nel periodo (marche) 22.785 

Totale duplicati marche per bovini prodotti nel periodo (marche) 4.651 

N° passaporti 22.091 

N. Allevamenti in cui sono avvenute morti in azienda 581 

N° capi morti in azienda 3.263 

N° vidimazioni nuovi registri 1.001 

 
Tab. 7.4/1/2: Anagrafe Suina 
 

Numero allevamenti con movimentazioni nel mese Partite Capi 

Numero allevamenti con movimentazioni verso macello 743 13.814 

Numero capi in ingresso in strutture italiane 74 831 

 
Tab. 7.4/1/3: Anagrafe Ovi- caprina 
 

Totale identificativi (auricolari ed elettronici) nuovi per capi ovini prodotti nel periodo 63.842 

Totale identificativi (auricolari ed elettronici) nuovi per capi caprini prodotti nel periodo 2.332 

Totale duplicati marche per capi ovini prodotti nel periodo 2.552 

Totale duplicati marche per capi caprini prodotti nel periodo 51 

Totale marche per partite di ovini prodotte nel periodo 174.237 

Totale marche per partite di caprini prodotti nel periodo 2.770 
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La gestione anagrafica impegna non poco il personale Amministrativo e sei operatori sono 

totalmente assorbiti dalla operazione di registrazione in BDN;  ciononostante il nuovo obbligo di 

registrazione delle movimentazioni ovine e suine in BDN è attualmente inevaso per carenza di 

personale.  

Attualmente ciascun Distretto dispone di impiegati che si occupano della registrazione dei 

dati in maniera autonoma e gestiscono le anagrafiche delle Aziende che ricadono nel territorio di 

competenza. Nel corso dell’anno si è attivato lo sportello anagrafico  di Arborea che nonostante 

le difficoltà oggettive è riuscito nel dare risposte pronte dove maggiore era la richiesta 

dell’utenza. 

Obiettivo comune per tutti è l’aggiornamento continuo del sistema anagrafico perché 

un’archiviazione corretta dei dati è la base per una equa ridistribuzione dei carichi di lavoro  e 

per una puntuale verifica del lavoro svolto. D’altronde dall’anagrafe passa il corretto controllo 

epidemiologico del  territorio e  non possiamo assolutamente derogare ad un  puntuale  

aggiornamento dei dati. 

 
Tab. 7.4/1/4: Attività ceck list negli allevamenti 
 

Distretto Bovini Ovicaprini Suini Equini 

Ales 18 63 58 6 

Bosa 2 24 24  

Ghilarza 15 60 65 7 

Oristano 18 56 61 6 

Totale 53 203 208 19 

 

7.4/2 ANAGRAFE EQUINA 
 

Il servizio informatico, già attivato negli anni precedenti, è continuato con la registrazione 

delle aziende gli equidi; obiettivo del 2011 era far emergere dall’emersione tutte quelle aziende, 

già precedentemente censite,    che avevano trovato più consono   eclissarsi da quando l’anagrafe 

equina  era passato nella competenza dell’ UNIRE;  Sono state registrate nel complesso oltre 350  

(nuove)  aziende equine. Per la prima volta si è attivato il controllo della anagrafica delle aziende 

tramite ceck List;  l’esperienza vissuta ci insegna quanto sia indispensabile rappropriarci per 

intero del settore perché le carenze anagrafiche si sono manifestate tutte nella gestione dei 

focolai di West Nile, anche a scapito, a volte,   di una corretta azione di controllo epidemiologico. 

 
7.4/3 PREMI PAC 

 
Fra gli adempimenti che il Servizio ha assolto nel corso dell'anno, figurano anche le 

attività  legate alla gestione dei Premi Comunitari di sostegno che vengono erogati in favore 

delle aziende zootecniche aventi particolari caratteristiche. Inoltre e affidata al servizio la 

verifica delle consistenze e dei tempi di blocco sanitario per le aziende da latte titolati di una 

quota latte. 
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7.5 Attività di Vigilanza sanitaria 
 
7.5/1 ACQUACOLTURA 
 
 Il settore dell' acqua coltura è rappresentato in Provincia di Oristano da 4 Impianti, di 

cui 3 a carattere intensivo e 1 di tipo estensivo. 
Sono periodicamente sottoposti a visite ispettive. 

 
7.5/2 MOLLUSCHICOLTURA 
 

Il Servizio Veterinario in collaborazione col supporto dei Laboratori dell'Istituto 

Zooprofilattico e della Università di Sassari provvede a dare piena attuazione a quanto previsto 

dai Piani Nazionali e Regionali suddetti effettuando un'azione di monitoraggio costante durante 

tutto l'arco dell'anno. Gli esami interessano tanto le acque quanto i mitili a cadenze differenti nei 

diversi periodi dell’anno.  Il servizio è stato oggetto di audit ministeriale nel mese di Luglio e nel 

complesso la risposta è da ritenersi più che soddisfacente. 

 
7.5/3 CUNICULTURA 
 

L'allevamento cunicolo ha, nell'ambito del nostro territorio, caratteristiche 

prevalentemente di tipo familiare e quindi di dimensioni estremamente modeste e rivolte 

esclusivamente all' auto consumo. Gli allevamenti industriali, sono stati sottoposti per ogni ciclo 

produttivo  ad ispezioni al fine di controllare le condizioni igienico - sanitarie  e quelle 

amministrative . 

 

7.5/4 AVICOLTURA 
 

Tutti gli allevamenti del settore avicolo produttivo  presenti nel territorio dell'ASL sono 

stati seguiti dal Servizio Veterinario nelle varie fasi della filiera produttiva. 

Tutte le partite di pulcini introdotte in allevamento sono state  sottoposte a controllo sanitario e 

documentale e per quelle di provenienza estera sono state eseguiti tutti i campionamenti secondo 

le disposizione dell'Ufficio UVAC di Sassari e per ogni intervento è stato redatto apposito 

verbale. 

Tutti gli allevamenti, inoltre, sono sottoposti per ogni ciclo produttivo ad ispezioni al fine 

di controllare le condizioni igienico sanitarie e quelle amministrative come la tenuta dei Registri. 

 
7.5/5 ASSISTENZA MANIFESTAZIONI IPPICO -SPORTIVE 

 
Nel territorio dell’ASL N. 5 si svolgono nel corso dell’anno diverse manifestazioni di 

interesse zootecnico; fiere, mostre, fiere mercato, manifestazioni folkloristiche e concorsi 

ippici.  Il Servizio Veterinario ha provveduto a garantire le condizioni ottimali per un  loro 

corretto svolgimento. 

Nella fase preliminare di predisposizione si è provveduto a: 

� dare le opportune indicazioni tecniche  sulle Aree destinate ad ospitare le suddette 

Manifestazioni 

� effettuare, nei casi previsti dalla Norma, le opportune prove diagnostiche  e le relative 

certificazioni nei confronti degli animali partecipanti. 
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� Garantire la vigilanza nel corso del loro svolgimento di tutte le manifestazioni i Veterinari 

Ufficiali incaricati hanno redatto apposito verbale.  

Nel corso dell’anno  sono state controllate ben 70 manifestazioni. 

7.6 Gestione delle emergenze 
 

Nel corso del 2011  il servizio ha dovuto fronteggiare alcune emergenze ambientali, 

localizzate in diverse zone umide della provincia;  in tutte le emergenze c’è stato un pronto 

intervento del servizio in collaborazione con i tecnici dell’ IZS e del presidio multizonale di zona; 

tutte le volte che il controllo delle zone Umide ha evidenziato lo scostamento dei parametri si è 

prontamente intervenuti sollecitando le ditte e la struttura interna  di vigilanza a rafforzare 

l’azione di controllo.  

In particolare il servizio è intervenuto per non conformità nelle lagune  di San Giovanni, Pauli 

Biancu e Torrevevcchia; tutte queste zone   hanno visto perdere la precedente classificazione 

per un superamento dei limiti di coli. Inizialmente  non è stato possibile risalire alla causa 

scatenante ma, a seguito di ripetuti incontri  con le autorità comunali si è compreso il fenomeno  

e si è attivato un programma forzoso di monitoraggio  per ripristinare la corretta classificazione 

delle zone lagunari. I tempi tecnici non hanno consentito di recuperare nel corso dell’anno ma 

contiamo di farlo quanto prima.   
7.6/1 ATTIVITA’ PER INTERVENTI REPERIBILITA’ 
 

Nel corso del 2011 il  Servizio è stato impegnato durante le ore di reperibilità per 

chiamate distribuite secondo la tabella allegata. La gran parte degli interventi sono stati eseguiti 

per interventi in incidenti stradali  20 su un totale di 28; gli incidenti rappresentano circa l’71 % 

del totale degli interventi.  
 
Tab. 7.6/1: Interventi in Pronta Disponibilità 
 

Distretto Interventi Interventi Diurna Festiva Interventi Notturna 

Ales 1 1  

Ghilarza 14 8 6 

Oristano 13 8 9 

TOTALI 28 4 15 

7.7 Altre Attività 
Tab. 7.7/1: Macellazioni Uso Famiglia in Allevamento 
 

Distretto Aziende visitate Totali suini visitati 

Ales 204 213 

Bosa 6 8 

Ghilarza 349 761 

Oristano 150 300 

TOTALI 709 1.282 

Nel corso del 2011 sono state eseguite altre prestazioni: in  particolare nell’ambito della 

prevenzione per le malattie pestose del suino sono state nell’arco del 2010 visitati per le 

macellazioni “ uso famiglia”  709  aziende per un totale di 1282 suini controllati. 


