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Eradicazione della BVD: cosa è importante ora 

Prima dell’inizio del programma di eradicazione, la BVD causava in Svizzera danni economici da 9 a 
16 milioni di franchi all’anno. Ciò ha spinto le associazioni di allevamento di bovini a chiedere 
l’eradicazione della BVD nella popolazione bovina svizzera, motivo per cui l’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e i servizi veterinari cantonali hanno avviato il programma 
nazionale di eradicazione della BVD nel 2008. Di conseguenza, il virus è stato combattuto 
intensamente con grandi sforzi da parte di tutti i partner coinvolti ed è stato quasi eradicato. Per 
garantire il successo ottenuto e individuare gli ultimi animali persistentemente infetti (PI) rimasti, le 
aziende detentrici di animali sono ora attivamente sorvegliate nell’ambito di un elaborato programma di 
analisi organizzato dal Servizio veterinario svizzero.  

È importante proteggere le aziende indenni da BVD da una possibile infezione. I detentori di 
animali possono farlo rispettando importanti provvedimenti di biosicurezza e in particolare seguendo 
queste misure: 

 quando si acquistano animali, è essenziale controllare il loro stato BVD e non inserire 
nell’effettivo alcun animale posto sotto sequestro. 

 Nel trattamento degli animali, lavarsi le mani regolarmente, indossare abiti e stivali puliti e 
usare materiali puliti. 

 Evitare che animali gravidi entrino in contatto con aborti, animali nati morti, vitelli malformati o 
gracili. 

 Separare le madri dal resto degli animali al momento del parto, pulire il luogo in cui si svolge il 
parto e smaltire la placenta in modo sicuro. 

 Notificare immediatamente al veterinario qualsiasi problema nella stalla, come esemplari 
gracili, aumento dei ritorni in calore o aborti per escludere la presenza di BVD. 

 Trasferire gli animali in aziende di estivazione solo dove non vi sono animali soggetti a 
restrizioni in seguito alla BVD. 
 

Rispettare coerentemente le misure BVD! 

Se viene rilevata un’infezione da BVD in un effettivo, tutte le misure necessarie per contenere 
rapidamente il focolaio e prevenire l’ulteriore diffusione del virus devono essere attuate rapidamente e 
coerentemente da tutte le parti coinvolte. Oltre ad attuare le misure d’igiene nell’azienda, devono 
essere rigorosamente rispettati i divieti di trasferimento di animali gravidi, ordinati dal veterinario 
cantonale. Prima che sia disponibile il risultato negativo del test del vitello appena nato, né il vitello né 
la madre possono lasciare l’azienda.  
 
Agire in modo tempestivo e subito! 

La principale fonte di contagio della BVD sono gli animali persistentemente infetti (PI) con il virus. I 
cosiddetti animali PI sono già infettati dal virus nel grembo materno e lo espellono in grandi quantità 
per tutta la vita dopo la nascita. Se un animale PI viene individuato in un effettivo, l’infezione è spesso 
avvenuta settimane o addirittura mesi prima. In alcuni casi, la fonte dell’infezione, di solito un altro 
animale PI, può ancora essere individuata attraverso gli accertamenti del servizio veterinario 
responsabile in caso di epizoozia. Tuttavia, un animale PI potrebbe aver infettato molti altri animali 
gravidi prima della sua individuazione, causando così un danno considerevole. Per questo motivo, la 
lotta alla BVD è spesso in ritardo rispetto alla diffusione del virus. È quindi ancora più importante 
reagire immediatamente a qualsiasi indizio di un possibile evento di BVD ed eseguire prontamente i 
necessari accertamenti con tutti i partner coinvolti, al fine di rintracciare gli animali PI il più rapidamente 
possibile e rimuoverli dalla popolazione bovina. 


