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Il Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR) 
 

Il SSPR è un’organizzazione di auto-aiuto di detentori di animali nella forma di società cooperativa per 
detentori di caprini, pecore da latte, ovini, cervidi e camelidi del nuovo mondo. Esso si impegna per una 
detenzione zoofila ed economica come pure per un’alta qualità dei prodotti. 

Sezione ovini 

Da 1° febbraio 1999 è anche a disposizione dei detentori di ovini con la sezione ovini un vasto servizio 
consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR). Il SSPR è un servizio settoriale specializzato in tutte le 
questioni inerenti alla detenzione di piccoli ruminanti. È un importante anello di congiunzione tra allevatori, 
veterinari, servizi di consulenza agricoli, della ricerca e delle cliniche veterinarie. Quale servizio settoriale si 
impegna nell’apprendimento, aggiornamento ed acquisizione delle attuali conoscenze specifiche interne ed 
all’estero e messe a disposizione degli allevatori in modo semplice e comprensibile con pubblicazioni di 
articoli nel “Forum Kleinwiederkäuer” oppure mediante corsi. La sezione ovini con l’obiettivo di greggi di ovini 
produttive offre oltre all’adesione di socio compreso programma base, molti altri programmi.  

 

Il programma base del SSPR in offerta a tutti i soci: 

 Consulenza in materia sanitaria, d’alimentazione e di detenzione  

 Assistenza in caso di problemi dell’effettivo di bestiame 
Insorgono per esempio casi di morte improvvisa, aborti di causa epidemica o malattie di giovani animali, il 
SSPR aiuta nel trovare la giusta soluzione. Inoltre il SSPR può disporre, in accordo con il veterinario, 
verifiche i cui costi sono a carico del SSPR.  

 Informazioni 
I soci SSPR ricevono la rivista specializzata „Forum Kleinwiederkäuer“, con pubblicazioni informative 
degne d’interesse sugli animali e inoltre sulle nuovissime conoscenze come pure sulle ricorrenze di 
attualità. Informazioni su tematiche specifiche a scelte vi sono trasmesse dal SSPR con dei promemoria.   

 I soci SSPR hanno agevolazioni per i corsi. 

Oltre al programma base la sezione ovini offre programmi facoltativi: 

Programma sul risanamento della zoppina 

Zoppina, anche conosciuta con altri nomi, è una malattia contagiosa, molto dolorosa degli ovini. La causa della 
zoppina è l’infezione della cornea con l’agente patogeno dichelobacter nodosus.  Un grande rischio per la 
propagazione di questa malattia è l’alpeggio, dove greggi di molti proprietari sono detenute in comune per 
circa tre mesi. L’obiettivo della lotta è di estirpare dal gregge l’agente patogeno di elevato contagio e che 
necessita per la sua sopravvivenza i piedi degli ovini. Siccome la zoppina è una tipica malattia del gregge, tutto 
il gregge deve essere sottoposto ogni volta al trattamento. Un trattamento di successo si basa in special modo 
sul corretto taglio, cioè asportare tutto il materiale corneo che si stacca ed in conclusione il bagno agli 
unghielli settimanale. Per una completa guarigione in tempi brevi è utile stabulare gli animali malati su una 
superficie coperta di strame pulito ed asciutto. Gli animali specialmente soggetti alla zoppina e difficilmente 
guaribili sono da eliminare.  



Il programma di risanamento inizia in autunno con il primo controllo degli unghielli. Come primo passo e 
prima del trattamento (prima del bagno agli unghielli) si procede all’esame sullo stato di salute di ogni singolo 
unghiello di tutti gli animali del gregge. In seguito gli animali sono divisi in greggi sane e malate. Già al minimo 
indizio si deve reputare l’animale ammalato e di conseguenza va assegnato al rispettivo gregge. Questo 
controllo è effettuato da controllori con formazione SSPR, i quali sono degli allevatori attivi. Il gregge 
ammalato è stabulato e trattato settimanalmente per 10 minuti con bagni agli unghielli in soluzioni di 
formalina, al solfato di rame o al solfato di zinco. Il controllore prosegue con i controlli a distanza di almeno 4 
settimane fino quando tutti gli animali si presentano senza alcun sintomo da zoppina. A completa guarigione 
di tutti gli animali del gregge non sono più necessari ulteriori controlli e il risanamento si conclude con l’ultimo 
bagno. Al fine di essere riconosciuta quale azienda esente da zoppina sono indispensabili 2 controlli 
primaverili di tutto l’effettivo esenti da sintomi da zoppina. Il secondo controllo è effettuato al più presto 4 
settimane e al più tardi 8 settimane dopo il primo. Il primo controllo è eseguito dal controllore mentre il 
secondo da un veterinario.  

I controlli autunnali avvengono a campione o con sospetto di reinfezione. Alla prossima primavera sono 
indispensabili per un effettivo riconosciuto esente da zoppina due controlli di tutto l’effettivo esenti da 
sintomi da zoppina. Il secondo controllo ha luogo al più presto 4 settimane e al più tardi 8 settimane dopo il 
primo. Il primo controllo è effettuato dal controllore degli unghielli, il secondo da un veterinario. Dopo il terzo 
anno il gregge va sottoposto ad un controllo per l’ottenimento dello status di effettivo riconosciuto esente da 
zoppina. Il controllo è eseguito dal controllore degli unghielli.  

Programma di sorveglianza sui parassiti  

I parassiti causano delle massicce perdite nella detenzione di ovini. Svermare in modo mirato al momento 
giusto e con vermifughi adeguati si migliora la salute degli animali da una parte e dall’altra si evitano perdite 
di produzione. Il programma di sorveglianza sui parassiti comprende, secondo l’effettivo del bestiame 5 analisi 
delle feci con una, due o tre raccolte di campioni di feci. In base ai risultati del laboratorio il detentore di 
animali riceve delle raccomandazioni nel caso per svermare come pure ulteriori raccomandazioni da seguire 
per il pascolo e il relativo igiene. Secondo le raccomandazioni di trattamento e la stagione è indicato il periodo 
per ulteriori analisi delle feci. A causa della propagazione di resistenze è altrettanto esaminato, se necessario, 
l’efficacia dei vermifughi in uso (benzimidazole) e eventualmente indicato, come raccomandazione, un 
cambiamento del gruppo delle sostanze attive.  
Con le analisi delle feci regolari si può evitare di svermare inutilmente e inefficacemente, ciò che aumenta il 
pericolo di formazione di resistenze da una parte e dall’altra riduce i costi per i prodotti di trattamento. 

 
Le porte del SSPR sono aperte per tutte le aziende con piccoli ruminanti indipendentemente se sono soci di 
altre organizzazioni, delle razze o della grandezza dell’effettivo di bestiame.  
 
Informarsi da noi senza impegno non costa niente. Sarà un piacere rispondere alle vostre domande e a 
raccogliere nuovi stimoli.  
 
SSPR sezione ovini  
Rita Lüchinger Wüest  


