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Studio nazionale: un importante contribuito 
alla lotta contro la zoppina 
 
Sta giungendo al termine uno studio condotto su scala nazionale sulla presenza del 

batterio della zoppina. In tutti i Cantoni sono stati prelevati in totale circa 4800 

campioni provenienti da oltre 600 aziende di animali da reddito e, durante due stagioni 

di caccia, da animali selvatici. I risultati, attesi per febbraio 2019, rappresentano un 

importante contributo al futuro programma nazionale di lotta. 

 

Lo studio fornirà una stima dettagliata sulla frequenza della presenza dell’agente patogeno 

della zoppina e sulla specie animale più colpita in Svizzera (prevalenza) e farà chiarezza sui 

fattori di rischio. A tale scopo la veterinaria Gaia Moore-Jones e il suo collega Flurin Ardüser, 

nell’ambito delle loro tesi di dottorato presso il FIWI (Centro per la medicina dei pesci e degli 

animali selvatici) e la Clinica dei ruminanti della facoltà Vetsuisse di Berna, hanno prelevato 

campioni da ovini, caprini, bovini e camelidi del Nuovo Mondo e da stambecchi, caprioli, 

camosci e cervi abbattuti. 

 

I lavori svolti ai fini dello studio e durati circa un anno e mezzo sono iniziati nel maggio 2017 

in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). 

Fino a giugno 2018 Moore-Jones e Ardüser hanno visitato e selezionato casualmente oltre 

600 aziende di animali da reddito sulla base di un elenco dell’Ufficio federale dell’agricoltura 

(UFAG). Alla fine si sono ottenuti campioni di circa 3000 animali da reddito (bovini, ovini, 

caprini e camelidi del Nuovo Mondo). 

 
L’IVB analizza 4800 campioni 

 

La seconda tranche dello studio, ossia l’esame di animali selvatici, avviene nel corso di due 

stagioni di caccia. Alla conclusione della stagione di caccia 2018 Moore-Jones e Ardüser 

vorrebbero disporre di campioni di oltre 1800 animali selvatici abbattuti, di cui rispettivamente 

un quarto di stambecchi, uno di caprioli, uno di camosci e uno di cervi. 

 

L’Istituto di batteriologia veterinaria (IVB) dell’Università di Berna esaminerà i circa 4800 

campioni al fine di rilevare l’eventuale presenza del batterio della zoppina Dichelobacter 

nodosus. Da questo valore potrà essere calcolato quante volte l’agente patogeno colpisce gli 

ovini, ma anche le altre specie animali esaminate. 
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In Svizzera questa malattia batterica dell’unghione è molto diffusa negli allevamenti ovini. 

Finora non è mai stato analizzato quante volte il batterio colpisca gli ovini e gli altri ruminanti, 

con o senza sintomi evidenti di una malattia. Anche i caprini e gli stambecchi possono 

ammalarsi di zoppina. I bovini e gli altri ruminanti potrebbero probabilmente, in assenza di 

alterazioni agli unghioni, contribuire alla diffusione dell’agente patogeno. 

 

L’analisi dello studio nazionale sulla zoppina attesa per febbraio 2019 fornirà informazioni più 

dettagliate in merito. Le risultanti nuove stime saranno considerate cifre di riferimento 

all’avvio della lotta nazionale e anche durante il progetto al fine di seguirne gli sviluppi. 

Cinque anni dopo l’avvio i casi di zoppina dovranno essere ridotti a meno dell’1% in tutte le 

aziende della Svizzera. 

 

Tuttavia, prima di lottare contro la zoppina a livello nazionale, devono essere conclusi altri 

lavori preliminari dispendiosi in termini di tempo. Esiste un progetto di massima che definisce 

la procedura e lo svolgimento della lotta, ora in fase di precisazione da parte di gruppi di 

lavoro ad ampio spettro, e sono inoltre previsti eventi informativi per le cerchie coinvolte. 

 

Con lo scadere del periodo transitorio di un anno per l’ordinanza concernente la banca dati 

sul traffico di animali per ovini e caprini, che entrerà in vigore nel 2020, si potrà concretizzare 

la data del lancio del piano nazionale. 
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