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OVINI
Lotta contro la zoppina:
Controlli 2019
Estivazione nel Cantone dei Grigioni
e nel Cantone di Glarona
Le prescrizioni per la lotta contro la zoppina
sono disciplinate dalle Direttive per l’estiva
zione 2019 per i Cantoni di Glarona e dei
Grigioni (www.alt.gr.ch).
Tutte le pecore che vengono estivate in
aziende domestiche, su pascoli comunitari
o sugli alpi devono essere esenti da zoppina.
In casi giustificati l’Ufficio per la sicurezza
delle derrate alimentari e la salute degli
animali può autorizzare eccezioni. La
domanda motivata va presentata per iscritto
all’Ufficio entro il 15 aprile 2019.
Tutti gli allevamenti di ovini dei Cantoni di
Glarona e dei Grigioni in linea di principio
sono considerati esenti da zoppina e non
necessitano di una conferma scritta relativa
all’assenza di zoppina, se l’azienda è
registrata quale allevamento di ovini con
un numero BDTA e non è sottoposta a
sequestro. La verifica annuale mediante
controllo a campione e metodo di laboratorio
deve essere conclusa entro il 15 aprile 2019.
Per tutti gli ovini provenienti da altri Cantoni
e estivati nei Cantoni GR e GL è richiesta
una dichiarazione scritta rilasciata dal
Servizio consultivo e sanitario per piccoli
ruminanti (SSPR) che conferma l’indennità
dalla zoppina, tramite metodo di laboratorio
(campioni di tampone). In ogni caso la
verifica deve essere portata a termine entro
il 15 aprile 2019.
L’Ufficio determina gli alpi sui quali deve
essere effettuato un controllo al momento
del carico all’alpe. In quell’occasione, sotto la
supervisione del veterinario di controllo, gli
animali devono passare attraverso un bagno
podale per gli unghielli e dove, se necessario,
si esegue un controllo individuale degli
animali per la loro identificazione. I veterinari
di controllo ordinano all’Ufficio la soluzione
disinfettante Formalina per il bagno degli
unghielli. Altri prodotti disinfettanti per il
bagno podale vanno richiesti in anticipo e
per iscritto al veterinario cantonale e il loro
impiego necessita di autorizzazione.
I responsabili dell’alpe notificano immediata
mente al veterinario di controllo e al
veterinario cantonale il sospetto di una
nuova infezione da zoppina o altre
zoppicature ripetute non spiegabili durante
l’estivazione, affinché già prima dello scarico
dell’alpe possano essere adottate misure
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Ab 2019 muss die Moderhinke-Kontrolle aller in GR/GL gesömmerten Schafe mittels Tupferproben
erfolgen. Depuis 2019, le contrôle du piétin de tous les moutons estivés dans les cantons de GR/GL doit
se faire au moyen d’écouvillons. A partire dal 2019, il controllo della zoppina di tutti gli ovini estivati in
GR/GL dovrà essere effettuato mediante campioni prelevati con tampone. (Photo: BGK/SSPR)

opportune a tutela di tutti i proprietari di
bestiame.
Controlli indispensabili
Come negli ultimi due anni, il SSPR richiede
che venga effettuato un controllo per mezzo
di tampone (nella fase di risanamento,
dopo reinfezione da zoppina e in caso di
controlli per campionatura) oppure tramite
un’ispezione visiva. A tale proposito si
rimanda alle Direttive tecniche del 1.1.2017.
Tutte le aziende che lo scorso anno hanno
subito una nuova infezione da zoppina o che
si trovano all’inizio del risanamento saranno
esaminate mediante campioni prelevati con
tampone. Inoltre altre aziende saranno scelte
a caso e sottoposte all’esame mediante il
prelievo con tampone.
Nella primavera 2019 il detentore di animali
sarà informato per iscritto circa i controlli
necessari. Le aziende che non sono state
selezionate per l’indagine tramite tampone
hanno comunque la possibilità di scegliere
questo metodo per il controllo primaverile,
esse devono tuttavia farsi carico dei costi di
laboratorio.
Tutte le aziende residenti in altri Cantoni
che intendono portare i loro animali per
l’estivazione nei Cantoni GR e GL devono
eseguire i controlli primaverili per mezzo
di tampone.
Prelievo dei campioni tramite
tampone
Il prelievo di campioni tramite tampone è
effettuato da un consulente riconosciuto
per la zoppina o da un veterinario.
A seconda delle dimensioni dell’effettivo,
in ogni azienda vanno esaminati al massimo
30 animali (3 pool composti da 10 animali
ciascuno). La corretta selezione degli animali
da esaminare è importante. In primo luogo,
vengono selezionati gli animali più esposti

al rischio di contrarre la zoppina: animali
zoppicanti, con alterazioni agli unghielli, di
nuova acquisizione e animali di esposizioni
ed infine arieti.
Risultato del controllo e certificato
Un effettivo è considerato «negativo
all’analisi della zoppina» qualora tutti i
campioni del pool siano negativi, vale a dire,
che in nessun campione sia stata riscontrata
la forma virulenta del Dichelobacter nodosus
o che nessun segno di zoppina sia stato
rilevato in occasione dell’ispezione visiva.
I risultati di laboratorio vengono inviati
direttamente dal laboratorio al mittente. In
caso di risultati negativi, il SSPR rilascia il
certificato con l’identificazione sanitaria
«negativo all’analisi della zoppina».
Spese
Il SSPR continuerà a sostenere i costi di
laboratorio per le aziende selezionate nella
primavera del 2019. Le aziende non
selezionate per i campioni mediante
tampone devono assumere esse stesse i
costi, qualora venga richiesto o desiderato
un esame di laboratorio. Lo stesso vale per
le aziende che hanno subito una reinfezione
da zoppina.
I costi di CHF 55.00 (IVA esclusa) per pool
o per un esame individuale vengono
addebitati direttamente al proprietario
dell’animale.
Per ulteriori informazioni
La versione completa delle Direttive tecniche
è disponibile sul nostro sito internet:
www.piccoli-ruminanti.ch/ovini.
I detentori di animali e i controllori saranno
informati per iscritto circa i controlli del
2019.
Rita Lüchinger

