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Studio nazionale fornisce importanti dati di 
base per la lotta contro la zoppina in 
Svizzera  
 
Il primo studio nazionale sulla presenza della zoppina in ovini, caprini, bovini, camelidi 

del Nuovo Mondo e animali selvatici conferma la necessità di una strategia nazionale 

uniforme per combattere questa malattia degli unghioni. Negli ovini il ceppo virulento 

dell’agente patogeno della zoppina (Dichelobacter nodosus) da combattere è diffuso 

in tutta la Svizzera. 

 

Il ceppo virulento, cioè «maligno», dell’agente patogeno  D. nodosus è stato rilevato in circa 

un sesto (16,6 %) di tutti gli ovini esaminati e in altrettanti (16,2 %) allevamenti ovini. Tra i 

bovini e i caprini invece nessun animale è risultato positivo al test. Tra i camelidi del Nuovo 

Mondo (lama, alpaca ecc) ne sono stati rilevati tre, tutti entrati in contatto con ovini durante il 

pascolo. Sulla base di questi dati si può affermare che i bovini, i caprini e i camelidi del 

Nuovo Mondo non rivestono quindi alcun ruolo nella diffusione di questa malattia. 

 

Lo studio illustra anche differenze stagionali: in autunno e in inverno è stato individuato un 

numero nettamente maggiore di ovini infetti rispetto all’estate. Questo dato importante sarà 

utile per la pianificazione temporale di un piano di lotta. 

 

Gli animali selvatici non svolgono un ruolo importante 

 

Un altro aspetto dello studio ha esaminato la presenza della zoppina negli animali selvatici 

(stambecchi, camosci, cervi e caprioli). Su 1821 campioni solo uno stambecco colpito da 

zoppina presentava il batterio virulento. In 36 animali selvatici è stato trovato il ceppo 

benigno. Questa parte dello studio è giunta alla conclusione che gli animali selvatici non 

svolgono un ruolo importante nella diffusione della malattia. 

 

Lo studio sulla zoppina finanziato dall’USAV è stato eseguito dalla Clinica dei ruminanti della 

facoltà Vetsuisse di Berna. Da maggio 2017 a giugno 2018, in tutti i Cantoni sono stati 

esaminati complessivamente 2920 ruminanti domestici e camelidi del Nuovo Mondo in 613 

aziende; allo stesso tempo, durante due stagioni di caccia (da marzo 2017 a febbraio 2019), 

sono stati prelevati 1821 campioni di animali selvatici in tutti i Cantoni. 
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Un esempio di efficace risanamento del gregge 

 

La zoppina è una malattia che bisogna combattere con costanza. Con volontà e 

perseveranza, dopo sei–otto settimane un effettivo di ovini può tornare indenne, come 

dimostra l’esempio di Willi Hager, un ovinicoltore di Schalunen BE. Nel video dell’USAV 

«Addio zoppina – Risanamento senza antibiotici: una storia di successo!», Hager racconta 

come è riuscito a far guarire i suoi animali da questa dolorosa malattia.  

 

 

Ulteriori informazioni: Debellamento della zoppina  
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