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Raccomandazioni sulle misure da prendere in caso di  risultato 
positivo al virus Maedi Visna (MVV) nei caprini e s ulle misure 
supplementari da prendere in caso di risultato posi tivo all’artrite 
encefalite virale caprina (CAE) negli effettivi mis ti di ovicaprini 
 

Il programma nazionale è finalizzato alla lotta contro i SRLV dei genotipi B(CAEV). Tuttavia, anche 
altri fattori favoriscono o compromettono il successo della lotta a questi ceppi virali nelle popolazioni 
caprine, in particolare la presenza di caprini positivi al MVV o lo stretto contatto dei caprini con ovini 
positivi ai SRLV possono svolgere un ruolo fondamentale. Se i caprini positivi al MVV rimangono 
nell’effettivo, vi sarà un accumulo di questi animali nella popolazione caprina. I caprini positivi al MVV 
risulteranno nuovamente positivi al test ELISA nell’ambito delle analisi condotte a posteriori, 
implicando un’analisi di verifica. Lo stretto contatto tra caprini e ovini negli effettivi misti può 
comportare uno scambio di SRLV tra queste due specie animali. 

Il presente documento formula, dunque, raccomandazioni in merito alle misure facoltative da prendere 
in caso di risultato positivo al MVV nei caprini e alle misure supplementari da prendere in caso di 
risultato positivo alla CAE negli effettivi misti di ovicaprini. Le misure facoltative che devono essere 
prese nel singolo caso devono essere decise, previa valutazione dello stato attuale dell’effettivo, dal 
detentore degli animali unitamente all’autorità cantonale. Le raccomandazioni sono le seguenti: 
 
1. Raccomandazioni sulle misure da prendere in caso di risultato positivo al MVV nei caprini: 
 

• in caso di risultato positivo al MVV di uno o più caprini nell’effettivo, si raccomanda di 
eliminare i caprini positivi al MVV senza ulteriori conseguenze per l’effettivo a livello di polizia 
epizootica. 
 

2. Raccomandazioni sulle misure supplementari da prendere in caso di risultato positivo alla CAE 
negli effettivi misti di ovicaprini: 
 
• per effettivi misti si intendono aziende con stabulazione mista di ovini e caprini; non rientrano 

in questa categoria le aziende che hanno esclusivamente pascoli ed estivazione comuni di 
ovini e caprini. 

 
• In caso di presenza di uno o più caprini positivi alla CAE in un effettivo misto, si raccomanda 

di sottoporre gli ovini ad analisi sierologiche a campione per accertare la presenza di SRLV. In 
base alla prevalenza della CAE dei caprini nell’effettivo, deve essere analizzato un 
determinato numero di ovini per accertare la presenza di SRLV secondo la seguente tabella. 
 

 Numero di ovini  
Prevalenza 

CAE 
< 10 10-19 20-49 50-99 > 100 

< 10 % 9 9 18 33 50 
10-19 % 9 9 15 18 20 
20-50 % 4 5 10 10 10 
> 50 % 4 5 6 6 6 
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• Se l’analisi a campione degli ovini comporta un risultato positivo ai SRLV dei genotipi B, al 
detentore di animali si raccomanda: 

 
o di concentrarsi o sulla detenzione di ovini o sulla detenzione di caprini o  

 
o di separare gli ovini e i caprini oppure  

 
o di far esaminare tutti gli ovini dell’effettivo riguardo ai SRLV e di abbattere di volta in 

volta gli ovini risultati positivi ai SRLV dei genotipi B. 
 


