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Il Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR)
Il SSPR è un’organizzazione di detentori di animali in forma di Cooperativa che raggruppa detentori di
cervidi, pecore da latte, ovini, camelidi del nuovo mondo e caprini. Esso si impegna a favore di una
detenzione di animali in conformità alle esigenze economiche e rispettosa delle specie e anche ad
assicurare un’elevata qualità dei prodotti.

Sezioni ovini e pecore da latte
Con le due Sezioni ovini e pecore da latte i detentori di ovini dispongono di un servizio sanitario e di
consulenza (SSPR) completo. Lo SSPR si propone quale centro di competenza per questioni inerenti
alla detenzione di piccoli ruminanti ed è un importante anello di congiunzione tra detentori di
animali, veterinari e servizi di consulenza agricoli, tra Confederazione e Cantoni, nonché fra la ricerca
e le cliniche veterinarie universitarie. Lo SSPR in quanto centro di competenza si adopera a tenersi
aggiornato sulle ultime conoscenze scientifiche provenienti dalla Svizzera e dall’Estero e a presentare
le informazioni in modo chiaro e facilmente comprensibile a tutte le parti interessate mediante corsi
di formazione, opuscoli informativi o articoli pubblicati sulla rivista “Forum piccoli ruminanti”. Alfine
di assicurare un’elevata produttività e un buon stato di salute degli effettivi di ovini, le Sezioni ovini e
pecore da latte offrono l’affiliazione che comprende il programma di base, come pure diversi altri
programmi sanitari.
Il programma di base dello SSPR offre le seguenti prestazioni:
•

Consulenza nell’ambito della sanità, dell’alimentazione e della tenuta di animali

•

Assistenza nel risolvere problemi riscontrati nell’effettivo
Lo SSPR aiuta a trovare soluzioni da adottate in caso di morte improvvisa, di aborti infettivi o di
malattie in animali giovani. D’intesa con il veterinario dell’effettivo, lo SSPR può inoltre ordinare
ulteriori esami di approfondimento assumendosi, previa consultazione, interamente o in parte
l’onere delle spese per le analisi.
Consulenza in caso di problemi nell’ambito della qualità del latte: lo SSPR offre assistenza qualora
venga rilevato un aumento di batteri patogeni che incidono negativamente sulla qualità del latte
oppure nel caso che si manifestino problemi inerenti la discesa del latte, la tecnica di mungitura o
la salute della mammella.

•

•

Informazioni
Gli associati dello SSPR ricevono la rivista specializzata “Forum piccoli ruminanti” che li tiene
aggiornati sulle novità e dove trovano tutte le informazioni e le novità inerenti al loro bestiame e
gli eventi attuali. Le schede illustrative dello SSPR forniscono ulteriori informazioni su temi
selezionati.

•

Gli associati dello SSPR beneficiano di una riduzione sui costi dei corsi.

Oltre al programma di base, le Sezioni ovini e pecore da latte offrono i seguenti programmi sanitari
su base facoltativa:
Beratungs- und
Gesundheitsdienst für
Kleinwiederkäuer BGK

Service consultatif
et sanitaire pour
petits ruminants SSPR

Servizio consultivo
e sanitario per
piccoli ruminanti SSPR

Servetsch consultativ
e sanitar da pitschens
remagliaders SSPR

Programma di lotta alla zoppina
La zoppina è una malattia infettiva e contagiosa molto dolorosa, che colpisce gli unghielli degli ovini.
Oltre a vedersi confrontati con il calo delle prestazioni degli animali affetti da questa malattia e con
le esigenze legati alla protezione degli animali, gli allevatori devono investire molto lavoro e impegno
nella corretta esecuzione del trattamento. L’eliminazione dall’effettivo del batterio responsabile,
Dichelobacter nodosus, rimane pertanto l’obiettivo della lotta contro la zoppina. Il trattamento va
sempre esteso all’intero gregge dato che la presenza del patogeno in un effettivo provoca il contagio
di tutti gli animali che lo compongono.
Al fine di garantire il successo del trattamento, occorre asportare con la massima cura tutto il
materiale corneo staccato, ripetere i bagni degli unghielli una volta la settimana e adottare le dovute
misure igieniche (proteggere l’effettivo da nuovi contagi). Successivamente al bagno podale
settimanale è consigliata la messa degli animali su un pascolo nuovo affinché venga evitata la
trasmissione del microrganismo dal serbatoio di infezione. La messa in stalla di animali malati su una
lettiera asciutta e pulita è utile per accelerare la guarigione. Animali particolarmente ricettivi alla
zoppina o difficili da curare vanno eliminati.
Sarebbe preferibile iniziare il programma di lotta con una prima visita del consulente per la zoppina.
In questa occasione viene analizzata la situazione della zoppina mediante il controllo degli unghielli
per accertare la presenza di segni di malattia. Inoltre vengono discusse la procedura del risanamento
e, secondo le necessità, vagliate altre misure di igiene e di gestione. Su richiesta del detentore di
animali, il consulente per la zoppina continua ad effettuare i controlli ad intervalli di quattro
settimane fino a quando non sarà più rilevato alcun animale con sintomi clinici. In seguito si procede
al controllo finale mediante il prelievo di campioni con tampone su un numero massimo di trenta
animali. I campioni sono esaminati da laboratori al fine di individuare l’eventuale presenza
dell’agente patogeno della zoppina. Se le indagini di laboratorio sono negative, il controllo è
superato e l’effettivo è considerato risanato dalla zoppina. I controlli successivi devono essere
effettuati a scadenza annuale.
Programma di risanamento dalla Maedi-Visna
La Maedi-Visna è una malattia virale caratterizzata da un decorso clinico lento. I primi sintomi si
manifestano negli animali adulti di 2 – 3 anni e in genere sono colpiti i polmoni. Gli animali affetti
dalla malattia soffrono di difficoltà respiratorie (dispnea). Essi respirano affannosamente sotto
sforzo, faticano a tenere il passo del gregge e restano indietro. Nonostante l’appetito normale, si
notano una perdita di peso e il dimagramento progressivo nonché una notevole diminuzione della
produzione lattea e un incremento di casi di mastiti croniche.
L’obiettivo del programma è di ottenere aziende di pecore da latte esenti da Maedi-Visna. Nella fase
iniziale del programma, tutte le pecore da latte di età superiore a sei mesi sono sottoposte ad un
prelievo di sangue che va ripetuto ogni anno. I campioni sono in seguito analizzati dal laboratorio. Gli
effettivi risultati negativi a tre controlli consecutivi sono considerati indenni e le aziende ricevono
l’attestato “Riconoscimento dell’effettivo esente da Maedi-Visna”. Negli allevamenti esenti da
Maedi-Visna, l’analisi dei campioni di sangue prelevati in animali di età superiore a sei mesi è
effettuata ogni tre anni. Negli anni intermedi si eseguono indagini sul traffico di animali e sulle
mutazioni nell’effettivo mediante un questionario. Lo SSPR rilascia annualmente un certificato sullo
stato sanitario dell’azienda. Questo documento attesta lo stato di salute dell’effettivo ed è pertanto
molto importante e utile per la compravendita di pecore da latte.
Le aziende che partecipano al programma di risanamento dalla Maedi-Visna sono tenute ad evitare
qualsiasi contatto con effettivi di ovini non risanati. Possono essere acquistati esclusivamente
animali da effettivi risanati con lo stato sanitario “esente da Maedi-Visna”.

Programma di sorveglianza dei parassiti
I parassiti possono generare grandi perdite negli effettivi di ovini. Il trattamento antiparassitario
eseguito in modo mirato, al momento giusto e con il vermifugo appropriato, contribuisce da un lato
a migliorare la salute degli animali e dall’altro ad evitare il calo delle prestazioni e del rendimento. In
funzione della dimensione dell’effettivo, il programma di sorveglianza dei parassiti comprende,
cinque esami delle feci all’anno, e ciascun esame comprende uno, due, o tre campioni collettivi di
feci. In base ai risultati di laboratorio, il detentore di animali riceve delle raccomandazioni in merito
ad eventuali trattamenti antiparassitari nonché ulteriori consulenze specifiche riguardo alla gestione
e all’igiene dei pascoli. Il momento più opportuno per eseguire un altro esame delle feci è stabilito a
seconda della stagione e in base alle raccomandazioni sul trattamento antiparassitario. Qualora
dovessero sussistere dubbi sull’efficacia di un medicamento antiparassitario in uso, vi è la possibilità
di effettuare due esami delle feci prima e dopo la somministrazione del vermifugo. Tale analisi
consente di accertare la presenza di resistenze e, in caso affermativo, di cambiare l’antiparassitario e
usare un farmaco di un’altra classe terapeutica.
Generale
Lo SSPR è a disposizione di tutte le aziende di piccoli ruminanti, a prescindere dalla loro affiliazione a
qualsiasi altra organizzazione, dalle razze o dalla dimensione dell’allevamento.
Richiedete senza impegno informazioni in merito! Rimaniamo in attesa delle vostre domande e dei
vostri suggestioni.
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