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ATTIVITÀ DI SERVIZIO
Nel corso del 2016 sono state svolte attività tecnico - scientifiche e di supporto per l’Unione Europea, OIE e
GF-TADs (FAO/OIE/UE). In particolare per:
- La Commissione Europea: 1) sono state effettuate due missioni, come capo missione e come
esperto, di supporto tecnico per la peste suina africana (PSA) in Romania ed Estonia nell’ambito
delle iniziative CVET (Community Veterinary Emergency Team). Le missioni avevano lo scopo di
fornire assistenza tecnica e gestionale in loco, per la sorveglianza, controllo ed eradicazione delle
malattie, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo
interessati da focolai di malattia. 2) Valutazione per conto della Commissione Europea dei piani di
eradicazione delle malattie del suino presentati dagli Stati Membri per il cofinanziamento EU. 3)
sono state effettuate due missioni, come capo missione e come esperto in Ucraina e Slovacchia
nell’ambito della Task Force dell’Unione Europea per la PSA. Tali missione avevano lo scopo di
verificare l’implementazione delle misure di eradicazione e la preparazione alla gestione
dell’emergenza. 4) BTSF – si è partecipato come docente a 2 iniziative GF-TADS Workshop on
African swine fever outbreak management: preparedness and response (Varsavia, Minsk).
- GF-TADs (Global Framework for the control of Transboundary Animal Diseases). Iniziative congiunte
OIE – FAO con presidenza della UE, che hanno l’obiettivo di stabilire programmi di controllo
regionali congiunti per combattere le malattie trans-frontaliere. Si è partecipato, in qualità di esperto,
a due meeting a Mosca e a Parigi per la PSA, per stimolare la crescita dei servizi veterinari e
stabilire dei protocolli di intervento congiunti.
- OIE: in qualità di membro della SCAD (Commissione Scientifica OIE) ho partecipato a: 1) la
revisione tecnica scientifica dei capitoli del codice OIE, 2) la valutazione dello stato sanitario dei
paesi membri OIE, 3) a meeting OIE e gruppi di lavoro.
Nel 2016 è stata ricevuta la nomina come membro della Task Force UE per la PSA.

ATTIVITÀ DI RICERCA
Ministero della Salute
Sono iniziate le attività correlate alla Ricerca Corrente: “studio di campo finalizzato a ridurre l’utilizzo di
antimicrobici nel settore suinicolo mediante l’applicazione di adeguate pratiche gestionali aziendali” (IZSLER
08/15 – PRC2015008). Responsabile Scientifico: Silvia Bellini
Unione Europea
Sono iniziate le attività inerenti alla COST Action CA15116: “Understanding and combating African swine
fever in Europe (ASF-STOP). Silvia Bellini è stata nominata Team Leader del WG3 (Domestic Pigs and
Biosecurity) e ed un componente del Core Group del progetto. Si è partecipato a WG, meetings, sono stati
presentati lavori scientifici a convegni.

