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Introduzione

Gli studi sul benessere animale hanno occupato negli ultimi tre de-
cenni uno spazio sempre più ampio nella letteratura scientifi ca, con par-
ticolare riferimento inizialmente a problematiche legate agli allevamenti a 
carattere intensivo dei volatili e dei suini. Ricca di informazioni scientifi che è 
tuttavia anche la letteratura riguardante il comportamento ed il benessere 
dei ruminanti, allevati sia in sistemi intensivi, sia in sistemi estensivi. Tali 
studi hanno contribuito, unitamente a spinte culturali di carattere etico, ad 
aprire la strada ad una ampia produzione normativa che tende a tutelare il 
benessere animale sia nella fase di allevamento, sia nelle fasi di trasporto 
e macellazione. La politica agricola comunitaria ha recepito a pieno tali 
indirizzi normativi, inserendo l’obiettivo “benessere animale” nel quadro 
della condizionalità (Reg CE 73/2009 e DM 30125/2009), come vincolo 
al rispetto di norme e tecniche di campo per accedere all’erogazione dei 
fi nanziamenti per lo sviluppo rurale. Enfasi ancora maggiore sui temi del 
benessere animale viene posta dalle normative comunitarie riguardanti la 
zootecnia biologica (Reg CE 834/07 e 889/08).

Non mancano produzioni di tipo manualistico, rivolte al controllo 
aziendale dello stato del benessere animale, alla predisposizione di misure 
correttive ed alla certifi cazione. Quest’ultimo aspetto richiederà negli anni a 
venire un grande lavoro congiunto tra ricercatori e tecnici, al fi ne di arrivare 
a modelli di certifi cazione aderenti alla realtà dei sistemi produttivi e rispet-
tosi dei diritti dei consumatori, che richiedono prodotti ottenuti da animali 
allevati in condizione di benessere.

La rifl essione sulla tematica del “benessere nei piccoli ruminanti”, 
promossa dalla SIPAOC, cade in un periodo di prolungata e severa soffe-
renza economica del settore in varie aree di allevamento del nostro paese, 
particolarmente nelle aree insulari e meridionali ove si concentra la maggior 
parte degli allevamenti italiani e degli impianti di trasformazione casearia. 
Tale rifl essione rischia quindi di accogliere uno scarso interesse da parte 
degli addetti ai lavori, a cominciare dagli allevatori, più attenti a cogliere i 
segnali del mercato del latte e della carne ovina e caprina. Nelle fasi di sfa-
vorevole congiuntura economica si verifi ca una riduzione degli investimenti 
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IL BENESSERE NEI PICCOLI RUMINANTI: STATO DELL’ARTE

per controllare e tutelare lo stato di salute e di benessere del gregge (esami 
e trattamenti antiparassitari, vaccinazioni, controllo e prevenzione di malat-
tie infettive e metaboliche), nonché delle spese per garantire una corretta 
alimentazione del gregge. Atteggiamenti questa natura rischiano tuttavia di 
contribuire ad una ulteriore perdita di competitività del settore sia nell’im-
mediato, sia soprattutto nel medio e lungo periodo, vanificando anche gli 
sforzi prodotti per il miglioramento genetico.

Malattie e benessere dei piccoli ruminanti

L’allevamento dei piccoli ruminanti è segnato dall’incidenza di pato-
logie classiche di natura infettiva e parassitaria e di patologie emergenti, 
tra le quali merita menzionare anche le dismetabolie. E’ previsto che nel 
medio e lungo periodo la comparsa e l’espressione delle patologie sarà 
fortemente condizionata dai cambiamenti climatici, variabilità climatica in 
particolare, che potranno modificare la distribuzione spaziale di vettori di 
agenti infettivi e condizionare altri aspetti di carattere epidemiologico. Pur 
consapevoli che l’assenza di malattia può non coincidere con uno stato di 
pieno benessere, si ritiene che l’analisi dei fattori che conducono all’affer-
mazione della patologia possa spiegare buona parte degli elementi criticità 
sul fronte del benessere animale. 

Un esempio convincente può essere fornito dalla mastite, responsa-
bile di menomazione dello stato di salute dell’animale, di riduzione della sua 
piena capacità di espressione comportamentale, di rischi per la sicurezza 
dei prodotti e di perdite produttive. Un altro esempio interessante è forni-
to dalla pedaina, espressione di una congiunzione di fattori predisponenti 
di natura ambientale, genetica, strutturale e manageriale. Possono essere 
inserite a pieno titolo in questo quadro le malattie parassitarie, affrontate 
finora prevalentemente con un approccio di tipo farmacologico. 

Di estremo interesse appare l’accertamento delle dismetabolie (es.: 
chetosi, alcalosi, acidosi), quale espressione fondamentale di una non ri-
spondenza dei piani alimentari e della qualità degli alimenti ai fabbisogni 
nutrizionali del gregge. All’interno di tali considerazioni un posto di primo 

piano spetta agli elementi “pascolo” e “pascolamento”, sui quali è ancora 
fortemente basato l’allevamento dei piccoli ruminanti, nella piena consa-
pevolezza del ruolo centrale che il tipo di pascolo e le sue modalità di uti-
lizzazione assumono su diversi aspetti dello stato di salute dell’animale. Di 
notevole interesse appaiono in prospettiva gli studi di carattere genetico, 
rivolti alla possibilità di selezionare popolazioni più resistenti di fronte ad 
aggressori infettivi o ambientali.  

Benessere, efficienza produttiva e redditività

Il punto di vista dello zootecnico, non disgiunto da considerazioni di 
carattere etico, è che esiste una relazione stretta e positiva tra condizioni 
di salute-benessere e capacità produttiva del bestiame allevato. Tutti i fat-
tori che comportano comparsa di malattia e riduzione del benessere sono 
responsabili a vario livello di perdita di efficienza produttiva e di redditività. 
Tutto ciò porta a considerare che i piani di sviluppo del settore della pa-
storizia possano trovare un importante punto di riferimento nel benesse-
re animale, poiché azioni rivolte al miglioramento del benessere animale 
possono incidere in modo soddisfacente e concreto anche sul cruciale 
elemento della redditività. 

Non mancano esempi convincenti di azioni in tale senso. In Sardegna 
è stata promossa negli ultimi anni (PSR 2006, mis. F) una iniziativa regio-
nale per il controllo delle cellule somatiche del latte ovino, quale requisito 
essenziale per usufruire del premio regionale per il “Miglioramento del be-
nessere animale”. 

Il contenuto di cellule somatiche è stato considerato un indicatore 
dello stato di benessere animale, puntando ad ottenere in cinque anni un 
contenuto di cellule somatiche sul latte di massa inferiore ad un milione. 
Il successo di piani di sviluppo rurale di questa natura dipenderà in larga 
parte dall’effettiva capacità di coinvolgimento degli operatori, che devono 
comprendere, con l’ausilio di adeguati servizi di assistenza tecnica, signifi-
cato e utilità degli interventi in termini di rapporto costi/benefici, al di là del 
contributo previsto temporaneamente dalla misura. 
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Qualità dell’ambiente e benessere animale

L’ambiente di allevamento dei piccoli ruminanti risente, forse più di 
altri sistemi di allevamento, di forme di inquinamento ambientale dovute 
a cause per lo più antropogeniche. Il pascolo viene non infrequentemente 
effettuato nelle immediate vicinanze di vie di comunicazione, o nei dintorni 
di siti urbani o industriali. L’esposizione prolungata in ambienti contaminati 
è responsabile di compromissione dello stato di salute degli animali, con 
episodi anche gravi segnalati di recente in aree rurali contaminate da in-
quinanti cloro-derivati. Destano anche preoccupazione gli effetti legati alla 
“persistenza” e al “bioaccumulo”, con la possibilità di mantenere per lungo 
tempo uno stato di alta concentrazione corporea di sostanze indesiderabili 
e di trasferire gradualmente queste negli alimenti di origine animale desti-
nati al consumo umano. In questo contesto le greggi vengono ad assume-
re un ruolo importante come “animali sentinella” della qualità dell’ambiente, 
offrendo indicazioni di estrema importanza anche per la salute umana. 

Il contesto sociale e culturale

Le possibilità di evoluzione futura dell’allevamento dei piccoli rumi-
nanti verso condizioni di migliore sostenibilità, sono fortemente legate alla 
comprensione del contesto sociale e culturale ed alla predisposizione di 
azioni mirate verso la comunicazione, il coinvolgimento, l’inserimento so-
ciale, la crescita culturale. Il contesto sociale e culturale della pastorizia ita-
liana è in rapida evoluzione, per effetto dell’ingresso di operatori provenienti 
da altre nazionalità e per effetto di un forte turn-over. Considerare tale fe-
nomeno solo come una opportunità per contenere i costi del personale nel 
bilancio aziendale, appare non convincente da tutti i punti di vista. Forse 
non è superfl uo sottolineare che la qualità di vita degli operatori, il rispetto 
per la dignità umana e la crescita tecnica sono premesse fondamentali per 
l’attuazione di corrette prassi di allevamento, anche nel rispetto del benes-
sere animale.

IL BENESSERE NEI PICCOLI RUMINANTI: STATO DELL’ARTE

La valutazione 
del benessere degli ovini: 
quali indicatori?
Fabio Napolitano
Dipartimento di Scienze delle Produzioni animali, 
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Riassunto

I parametri da utilizzare per la valutazione del benessere dovrebbero 
essere validi, attendibili e facilmente applicabili. Studi recenti hanno indi-
viduato alcuni indicatori, specifi ci per gli ovini, con queste caratteristiche. 
Ulteriori indagini sono necessarie per selezionarne altri, in modo da coprire 
tutti gli aspetti critici del benessere in questa specie, e per integrare i vari 
parametri tra loro al fi ne di ottenere uno schema di monitoraggio affi dabile 
e utilizzabile sia come strumento consultivo per gli allevatori sia come stru-
mento di certifi cazione dei prodotti.

1. Introduzione

Nello scegliere indicatori appropriati per la valutazione del benessere 
degli ovini, in primo luogo è necessario fare una distinzione tra misurazione 
e monitoraggio. La misurazione del benessere richiede la conduzione di 
rigorose prove sperimentali in condizioni di laboratorio, o anche di campo, 
strettamente controllate. Tra le variabili più frequentemente prese in con-
siderazione  si ricordano quelle di tipo comportamentale (repertorio com-
portamentale, stereotipie, risposta a vari tipi di test, ecc.), fi siologico (livelli 
plasmatici di vari ormoni, condizioni cardiovascolari, ecc.), immunologico 
(risposta umorale e cellulare), ecc. Tuttavia, quando la fi nalità è quella di 
effettuare un monitoraggio del benessere a livello aziendale, non tutti gli in-
dicatori applicabili a condizioni rigorosamente sperimentali possono essere 
utilizzati, sia per il loro costo in termini economici e di tempo necessario per 
condurre le indagini, sia perché bisogna far ricorso a personale e ad equi-
paggiamenti specializzati. Inoltre, molti parametri biologici spesso impie-
gati in prove sperimentali (profi lo metabolico, risposte ormonali, ecc.) sono 
caratterizzati da ampie variazioni entro i limiti fi siologici in funzione della 
razza, delle prestazioni produttive, ecc.. Ciò impedisce l’individuazione di 
attendibili valori di riferimento. Conseguentemente, si rendono necessari 
alcuni aggiustamenti o semplifi cazioni dei suddetti indicatori poiché per il 
monitoraggio a livello aziendale possono risultare più appropriati indici di 
altra natura, poco adatti all’applicazione in esperimenti su piccola scala.
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 Nella presente indagine sono descritti i requisiti di base da utilizzare 
per la selezione degli indicatori di benessere degli ovini ed è considerata la 
possibilità di integrare tali indicatori per ottenere uno specifico strumento di 
monitoraggio del benessere a livello aziendale.

2. Requisiti di base degli indicatori

I parametri da utilizzare per la valutazione del benessere possono ri-
guardare le strutture di allevamento, il management aziendale e gli animali. 
In ogni caso dovrebbero essere validi, attendibili e facilmente applicabili 
(Napolitano et al., 2007). Per validità si intende la relazione esistente tra la 
variabile misurata e ciò che essa dovrebbe valutare in termini di benessere. 
Ad esempio, la distanza di fuga di un animale dall’uomo può essere con-
siderata un indicatore valido se esiste una stretta correlazione tra questa 
variabile e la qualità del rapporto uomo-animale (ciò che si intende misura-
re). Analogamente, una scala di valutazione qualitativa della zoppia è valida 
se è strettamente correlata allo stato di salute degli unghielli. L’attendibilità, 
invece, può essere intesa sia in termini di ripetibilità dei risultati ottenuti da 
uno stesso osservatore in occasioni differenti (intra-observer reliability), sia 
in termini di riproducibilità dei risultati ottenuti da più osservatori nel corso 
della stessa osservazione (inter-observer reliability). In entrambi i casi, il 
coefficiente di correlazione dovrebbe essere pari o superiore a 0,7 in modo 
da assicurare che il 50% della varianza di una serie di osservazioni sia 
spiegata dall’altra serie di dati (Martin e Bateson, 2007). Infine, per quanto 
riguarda l’applicabilità, è opportuno che il rilievo dei parametri utilizzati ri-
chieda tempi e costi ridotti, in modo che l’insieme degli indicatori inclusi in 
uno schema di valutazione non risulti troppo oneroso.

3. Individuazione degli indicatori di benessere

Nell’ambito di un progetto (AW1025 – The development of indica-
tors of sheep welfare for farm assessment) finanziato dal DEFRA (Depart-
ment for Environment, Food and Rural Affairs, UK) Phythian et al. (2011) 
hanno utilizzato focus group costituiti da esperti in materia di benessere 

degli ovini per compilare una lista dettagliata di aspetti critici; questi sono 
stati successivamente assegnati ad una delle cinque libertà individuate dal 
FAWC (Farm Animal Welfare Council, UK). Nell’ambito di ciascun aspetto, 
gli stessi focus group, hanno identificato una serie di indicatori relativi agli 
animali, al management e alle risorse a disposizione degli animali. Alcuni di 
questi sono riportati in Tabella 1. 

La procedura utilizzata da questi autori ha permesso di verificare il 
consenso esistente tra esperti in materia di benessere degli ovini rispetto ai 
principali indicatori potenzialmente utilizzabili in uno schema di valutazione, 
senza però studiarne i requisiti di base.

Tabella 1. Aspetti critici e indicatori di benessere degli ovini secondo 
Phythion et al. (2011).

5 LIBERTÀ ASPETTI CRITICI INDICATORI TIPOLOGIA*

Libertà dalla fame
Alimentazione adeguata

Disponibilità di acqua
Cambiamenti di dieta

Condizione corporea
Disponibilità di acqua
Spazio alla mangiatoia

A
R
R

Libertà dal disagio
Disponibilità ricoveri

Condizioni del pascolo
Manutenzione attrezzature

Pavimentazione dei ricoveri
Pulizia

R
A

Libertà dal dolore
Stato di salute

Pratiche manageriali
Predazione

Zoppia
Esame delle feci

Castrazione

A
A
M

Libertà di 
comportamento

Disponibilità di sapazio
Numerosità

Disponibilità di spazio
Valutazione qualitativa del 

comportamento
Comportamenti anomali

R

A
A

Libertà da paura e 
stress

Qualità del rapporto con 
l’uomo

Svezzamento
Uso di cani pastore

Valutazione delle capacità 
di movimentazione

M

*  A = indicatore relativo agli animali; R = indicatore relativo alle risorse; M = indicatore relativo al 
management.

LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEGLI OVINI: QUALI INDICATORI?
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Lo studio della riproducibilità di indicatori quali le alterazioni del tegu-
mento (danni da ectoparassiti, zone senza vello, presenza di ipercheratosi), 
il grado di pulizia (a livello degli arti posteriori e della mammella), l’ipercre-
scita degli unghielli (almeno uno) e la zoppia (andatura anomala), rilevati in 
termini di prevalenza (numero di animali affetti/numero di animali osservati) 
in 20 aziende lucane, ha evidenziato un’elevata correlazione tra gli osser-
vatori (riproducibilità) con valori del coefficiente (rs) sempre maggiori di 0,8 
(Napolitano et al., 2009). Analogamente, la ripetibilità dei risultati ottenuti a 
distanza di una settimana dallo stesso rilevatore (Napolitano et al., 2011) 
è risultata elevata per le alterazioni del tegumento (rs > 0,8) e discreta per 
zoppie e condizione corporea (rs > 0,5). Più di recente è stato condotto 
uno studio specifico volto ad individuare indicatori della qualità del rappor-
to uomo-animale nelle pecore (Napolitano et al., 2011). Gli autori hanno 
verificato la validità e la ripetibilità di tre potenziali indicatori: la distanza di 
fuga all’interno del box di allevamento, la distanza di fuga alla mangiatoia e 
la percentuale di soggetti con distanza di fuga alla mangiatoia pari a 0. La 
validità, valutata calcolando la correlazione tra ciascuna variabile e i pun-
teggi di un questionario attitudinale rivolto ai responsabili di stalla, è risulta-
ta maggiore per i parametri rilevati alla mangiatoia rispetto alla distanza di 
fuga misurata nel box di allevamento. Viceversa la ripetibilità è risultata più 
elevata per la distanza di fuga all’interno del box e alla mangiatoia (r > 0,8) 
rispetto alla percentuale di soggetti con distanza di fuga alla mangiatoia 
pari a 0 (r > 0,6). Per valutare il rapporto uomo animale negli ovini gli autori 
suggeriscono, pertanto, di utilizzare la distanza di fuga alla mangiatoia poi-
ché è risultata una misura più valida e ripetibile.

Numerose ricerche condotte negli ultimi anni in diversi comparti zo-
otecnici (bovino, suino e avicolo) hanno messo in evidenza che il metodo 
utilizzato per la valutazione qualitativa del comportamento (QBA) fornisce 
indicazioni ripetibili, riproducibili e in accordo con altre variabili comporta-
mentali e fisiologiche, sia che la valutazione avvenga a livello individuale, 
sia di gruppo (Napolitano et al., 2008; Wemelsfelder et al., 2010). La valu-
tazione qualitativa del comportamento è basata sull’integrazione di diverse 
informazioni prodotte dagli animali da parte di un gruppo di osservatori. 
Tali informazioni negli approcci quantitativi convenzionali sono registrate 

separatamente o addirittura ignorate e riguardano eventi comportamen-
tali isolati, sottili dettagli relativi alla postura e al movimento, il contesto 
in cui viene espresso un comportamento, ecc.. La valutazione qualitativa 
del comportamento animale considera la somma di differenti modi di un 
animale di interagire con l’ambiente, usando termini come “confidente”, 
“nervoso”, “calmo” o “eccitato”, e studia non tanto che cosa fa un animale, 
ma come lo fa e il suo modo di interagire con l’ambiente. Wemelsfelder 
e Farish (2004) hanno evidenziato le potenzialità di questo metodo nell’i-
dentificazione di stati di malessere o di stati emozionali positivi negli ovini 
suggerendone l’adozione in futuri schemi di monitoraggio del benessere 
anche in questa specie.

4. Integrazione degli indicatori in uno schema di valutazione

Il progetto Welfare Quality®, finanziato dall’Unione Europea nel 2005 
e di recente terminato, ha messo a punto uno schema di valutazione del 
benessere animale applicabile, nei sui principi generali, a tutte le specie di 
interesse zootecnico (Keeling, 2009). Sulla base della letteratura esistente 
e dell’esperienza maturata dai ricercatori coinvolti nel progetto sono stati 
identificati 12 criteri validi per il monitoraggio del benessere di qualsiasi 
specie (Tabella 2). Per ridurre il numero degli aspetti da considerare e fa-
cilitare la comprensione, tali elementi di benessere sono stati riuniti in 4 
principi (alimentazione, salute, stabulazione e comportamento). Succes-
sivamente sono stati identificati gli indicatori, che differiscono da specie a 
specie, da utilizzare per ciascun criterio. Alcuni di questi indicatori, sele-
zionati per i bovini ma estendibili anche agli ovini, sono riportati nella parte 
destra della Tabella 2. 

Per poter fornire informazioni ai consumatori sullo stato di benessere 
degli animali, gli indicatori sono stati integrati per una valutazione com-
plessiva secondo i metodi definiti nella teoria multi decisionale (Botreau 
et al., 2008). In particolare, gli indicatori inclusi nello stesso criterio sono 
stati combinati per ottenere un valore compreso tra 0 e 100. I punteggi 
bassi corrispondono a livelli di benessere inadeguati, al contrario di quelli 
più alti. Successivamente, i criteri di ciascun principio sono stati aggrega-

LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEGLI OVINI: QUALI INDICATORI?
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ti utilizzando metodi che limitino la compensazione tra i diversi parametri 

utilizzati. E’ stato ottenuto, così, un giudizio globale che rientra in una di 

quattro diverse categorie di benessere (insufficiente, accettabile, buono, 

eccellente). I diversi passaggi (dagli indicatori al giudizio globale) sono stati 

discussi e definiti con il contributo di tutti i rappresentanti della filiera pro-

duttiva (allevatori, consumatori, ricercatori, politici, rappresentanti di movi-

menti animalisti).

Tabella 2. Principi, criteri e indicatori impiegati per la valutazione del be-
nessere nel protocollo Welfare Quality® (2009).

PRINCIPI CRITERI ESEMPI DI INDICATORI

Alimentazione
Soddisfacimento esigenze nutrizionali Condizione corporea (BCS)

Soddisfacimento esigenze idriche Disponibilità di acqua

Stabulazione

Confort durante il riposo Grado di pulizia

Confort termico Polipnea, brividi, raggruppamento

Facilità di movimento Disponibilità di spazio

Salute

Assenza di lesioni Danni a carico del tegumento, zoppie

Assenza di malattie
Diarrea, presenza di parassiti, 

mortalità

Assenza di dolore indotto da pratiche 
manageriali

Mutilazioni routinarie (taglio coda, 
castrazione)

Comportamento

Espressione del comportamento 
sociale

Comportamento agonistico

Espressione di altri comportamenti Comportamento esplorativo

Rapporto uomo-animale Test di timore dell’uomo

Stato emozionale positivo
Valutazione qualitativa del 

comportamento

Gli schemi di valutazione finora messi a punto nell’ambito del proget-
to Welfare Quality® riguardano tre specie: bovini (Welfare Quality®, 2009a), 
suini (Welfare Quality®, 2009b) e avicoli (Welfare Quality®, 2009c); tuttavia 
è stato recentemente finanziato (3,8 milioni di Euro) dall’Unione Europea 
un ulteriore programma di ricerca (AWIN: animal welfare indicators; www.
animal-welfare-indicators.net) della durata di quattro anni volto a colmare 
la carenza di metodi di monitoraggio del benessere nei piccoli ruminanti.

5. Conclusioni

Le ricerche finora condotte hanno permesso di evidenziare una serie 
di aspetti critici per il benessere degli ovini da monitorare con opportuni 
indicatori. L’integrazione di tali indicatori in uno schema di monitoraggio del 
benessere a livello aziendale, così come è stato già fatto per altre specie 
di interesse zootecnico, potrebbe consentire la certificazione delle aziende 
zootecniche con positive ricadute commerciali sulla filiera produttiva. La 
certificazione, infatti, potrebbe indurre a preferire i prodotti ottenuti con tec-
niche di allevamento rispettose del benessere animale. Inoltre, uno schema 
di valutazione appropriato potrebbe essere utilizzato come strumento con-
sultivo per l’allevatore al fine di individuare fattori di rischio del benessere 
nel sistema di tenuta o in quello di conduzione e favorire il rispetto dei re-
quisiti di condizionalità.

LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEGLI OVINI: QUALI INDICATORI?



IL BENESSERE NEI PICCOLI RUMINANTI: QUALI OPPORTUNITÀ?

20 2121

Bibliografi a
Botreau R., Capdeville J., Perny P., Veissier I. 2008. Multicriteria evaluation of animal wel-

fare at farm level: an application of MCDA methodologies. Foundations of Computing 
and Decision Sciences, 33, 1-18.

Keeling L.. 2009. An overview of the development of the Welfare Quality project assess-
ment system. Welfare Quality Reports No.12, SLU Service, Uppsala, Sweden, 97.

Martin P., Bateson P. 2007. Measuring Behaviour: an introductory guide. Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, UK, 176.

Napolitano F., De Rosa G., Grasso F. 2007. Comportamento e benessere degli animali in 
produzione zootecnica, Aracne Editrice, Roma, 185.

Napolitano F., De Rosa G., Braghieri A., Grasso F., Bordi A., Wemelsfelder F. 2008. The 
qualitative assessment of responsiveness to environmental challenge in horses and 
ponies. Applied Animal Behaviour Science, 109, 342-354. 

Napolitano F., De Rosa G., Ferrante V., Grasso F., Braghieri, A. 2009. Monitoring the wel-
fare of sheep in organic and conventional farms using an ANI 35 L derived method. 
Small Ruminant Research, 83, 49-57.

Napolitano F., De Rosa G., Girolami A., Scavone M., Braghieri A. 2011. Avoidance dis-
tance in sheep: Test–retest reliability and relationship with stockmen attitude. Small 
Ruminant Research, DOI: 10.1016/j.smallrumres.2011.03.044.

Welfare Quality® (2009a). Assessment protocol for cattle. NEN, The Netherlands, 182.

Welfare Quality® (2009b). Assessment protocol for pigs. NEN, The Netherlands, 122.

Welfare Quality® (2009c). Assessment protocol for poultry. NEN, The Netherlands, 114.

Wemelsfelder F., Farish M. 2004. Qualitative categories for the interpretation of sheep 
welfare: a review. Animal Welfare, 13, 261-268.

Wemelsfelder F., Millard F., De Rosa G., Napolitano F. 2009. Qualitative behaviour assess-
ment. In: B. Forkman and L. Keeling (eds). Assessment of Animal Welfare Measures 
for Dairy Cattle, Beef Bulls and Veal Calves. Welfare Quality Reports No.11, SLU Ser-
vice, Uppsala, Sweden, 215-224.

LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEGLI OVINI: QUALI INDICATORI?

La qualità del latte 
come indicatore 
del benessere 
ovino e caprino

Remo Rosati
Istituto Zooprofi lattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
Centro Nazionale di Referenza per la Qualità 
del Latte e dei Prodotti Derivati degli Ovini e dei Caprini



IL BENESSERE NEI PICCOLI RUMINANTI: QUALI OPPORTUNITÀ?

23

In seguito al maggiore sviluppo dell’allevamento intensivo nel settore 
ovi-caprino e all’utilizzo di razze sempre più specializzate per la produzione 
di latte, è auspicabile disporre di ulteriori parametri per integrare l’informa-
zione proveniente dagli indicatori di benessere. 

Dal controllo del latte di massa e/o individuale, si possono ricavare 
informazioni preziose fi nalizzate ad  una immediata verifi ca dello stato di 
benessere dell’allevamento. 

Gli indicatori di benessere possono essere di ausilio all’allevatore, in 
riferimento anche al miglioramento della redditività aziendale, consideran-
do che maggiori produzioni e migliore qualità sono correlati ad una gestio-
ne aziendale che tiene in considerazione anche il benessere animale. 

Gli studi condotti hanno evidenziato correlazioni signifi cative fra alcuni 
parametri del latte prodotto e le condizioni di salute, di  gestione dell’alleva-
mento e del benessere animale.

Lo stato di stress determina negli animali comportamenti anomali, 
minore fertilità, immunodepressione, anomalie endocrino-metaboliche ed 
un peggioramento della qualità del latte.

I principali fattori che possono determinare stato di stress e males-
sere che si ripercuotono sulla  qualità del latte sono la mancata libertà, la 
paura, il dolore, gli eccessi climatici, l’errata routine di mungitura e malfun-
zionamento degli impianti, l’elevata densità di allevamento, la scarsa pulizia 
della lettiera, le mastiti e gli errori alimentari.

I componenti del latte che possono essere considerati quali princi-
pali indicatori di benessere  sono le cellule somatiche, i cloruri, l’urea, la 
conducibilità elettrica ed il lattosio. Altri parametri che posso essere presi 
in considerazione sono il grasso, le proteine, l’indice di caseina, i fattori di 
coagulazione, le afl atossine ed i patogeni.

Gli stress alimentari incidono negativamente sulla produzione di latte, 
di grasso e proteine.

Valutando il comportamento di pecore di razza sarda in seguito a re-
strizione alimentare (riduzione della quota energetica - Nudda et al. 2005) 
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si registra una diminuzione della produzione di latte fino al 26%, una ridu-
zione della produzione di grasso, proteine e lattosio ed un aumento delle 
cellule somatiche.

Il parametro urea nel latte, può essere utilizzato come indicatore di 
benessere in quanto consente di verificare il corretto bilanciamento tra ap-
porti proteici ed energetici nella razione alimentare. L’aumento di questo 
parametro è determinato in alcuni casi dall’esigenza di avere produzioni 
sempre maggiori mediante la somministrazione di razioni con contenuti in 
proteine più elevati.

Pertanto è necessario disporre di un range di riferimento in relazione 
ai diversi fattori di variabilità, per garantire una corretta alimentazione e per 
esprimere un giudizio adeguato in seguito ad un risultato analitico. Non 
sono presenti molti riferimenti in letteratura per il latte ovi-caprino riguardo 
a valori considerati normali. Studi eseguiti in Francia sul latte di capra indi-
cano valori normali compresi tra 28-32 mg/dl. In una indagine condotta  in 
Lombardia sul latte di capra sono indicati valori medi di 39.8 mg/dl per la 
razza Camosciata delle Alpi e di 41.9 mg/dl per la Saanen.

Per la pecora, da dati sperimentali, risulta che valori superiori a 40-
50 mg/dl sono associati con eccessi proteici nella razione e con riduzione 
dell’efficienza riproduttiva, mentre valori inferiori a 30 mg/dl sono ricondu-
cibili a carenze proteiche e minore produzione di latte (Cannas A., 2001)

Per il latte ovino, dalle analisi eseguite al Centro Nazionale di Refe-
renza per la Qualità del Latte e dei Prodotti Derivati degli Ovini e dei Caprini 
(CReLDOC) presso  l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni La-
zio e Toscana, durante la lattazione i valori oscillano tra  21.0 e 45.6 mg/dl 
con una media di 33.05 mg/dl.

E’ necessario eseguire ulteriori studi, sia per il latte caprino che per 
quello ovino, che consentano di ottenere un intervallo considerato norma-
le, in relazione alla razza ed al periodo di lattazione.

L’indicatore più importante utilizzato per monitorare lo stato di salute 
e benessere degli animali è attualmente il conteggio delle cellule somati-
che. Infatti questo parametro risulta essere correlato con le principali fonti 

di stress a cui gli animali sono sottoposti come le mastiti, gli errori alimen-
tari, gli eccessi climatici, elevata densità di allevamento, la paura, errate 
routine di mungitura e malfunzionamenti della macchina mungitrice.

Da studi da noi effettuati, l’aumento delle cellule somatiche negli ovi-
ni, a fronte di un intervallo compreso tra le 200.000 cell./ml e 1.500.000 
cell./ml, è correlato con la variazione di alcuni parametri, in particolare con:

- la produzione, determinando una perdita fino al 40% del latte pro-
dotto dalla singola emimammella;

- il lattosio, registrando in media una riduzione della sintesi dell’8%;

- la caseina, che diminuisce in media del 5%, a cui è associato un 
aumento delle proteine seriche;

- i cloruri con un aumento fino al 18%;

- la conducibilità elettrica, con un aumento fino al 50%; 

- la consistenza del coagulo, con una diminuzione in media dell’11%.

Anche per il latte caprino si evidenziano correlazioni significative tra 
le cellule somatiche e la produzione individuale, registrando per la razza 
Saanen r = -0.28 e per la razza Alpina r = -0.39.

In relazione a quanto detto risulta essere importante disporre di un ri-
ferimento sul numero delle cellule somatiche, considerato fisiologicamente 
normale nel latte individuale e di massa.

Da una ricerca da noi eseguita, in collaborazione con le regioni a 
maggiore consistenza del patrimonio ovino nazionale, sul latte prodotto 
dalle razze Sarda e Comisana (Rosati et al., 2005), risulta che il valore 
discriminante in cellule somatiche fra animali sani e affetti da mastite è di 
265.000 cell/ml.

Il risultato del valore discriminante ottenuto, sebbene su razze diverse 
e con differenti condizioni sperimentali, è comparabile con quanto emerso 
da studi effettuati da Altri Autori: 250.000 cell./ml  (Beltran et al.-1988, raz-
za Latxa),  250.000 cell./ml (Romeo M. et al. –1994, razza Latxa), 200.000 
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cell./ml  (Ruffo G. et al. –1995, razza Sarda), 250.000 cell./ml (Pengov A.-
2001, diverse razze).

Per le cellule somatiche del latte caprino sono stati registrati valori 
di media geometrica pari a 480.000 cell./ml per animali negativi all’esame 
batteriologico e 1.131.000 cell./ml per animali positivi. 

Il valore discriminante calcolato da Bronzo et al. (2008) sul latte di 
capra è risultato di 846.000 cell./ml.

Da ulteriori studi, condotti sul latte di emimammella ovino in ante-
mungitura (A.M.) e post- mungitura (P.M.), risultano per la razza Sarda un 
valore discriminante di 96.000 cell./ml in A.M. e di 181.000 cell./ml in P.M., 
mentre per la razza Sopravissana risultano valori di 157.00 cell./ml in A.M. 
e di 187.000 cell./ml in P.M. (Boselli et al. – 2007). 

Viste le correlazioni tra le cellule somatiche e i numerosi altri parametri 
del latte, queste si possono considerare come l’elemento principale per il 
monitoraggio del benessere animale. 

Un ulteriore parametro da affi ancare può essere l’urea, in stretta rela-
zione con il bilanciamento degli apporti proteici ed energetici nella razione 
alimentare.

Con le strumentazioni oggi a nostra disposizione, tali parametri pos-
sono essere  determinati con rapidità, a basso costo e con elevata accu-
ratezza.

Sarebbe opportuno defi nire per le cellule somatiche un valore di rife-
rimento legislativo che andrebbe utilizzato non come strumento repressivo, 
ma come ausilio per l’allevatore al monitoraggio della gestione aziendale e 
del benessere animale. In questa ottica è auspicabile che questo parame-
tro sia inserito anche nelle griglie di pagamento in base alla qualità del latte.

LA QUALITÀ DEL LATTE COME INDICATORE DEL BENESSERE OVINO E CAPRINO
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Introduzione

Il latte di capra è considerato un’utile alternativa per i soggetti sensibili 
o allergici al latte vaccino, possedendo inoltre un elevato valore nutrizionale 
e terapeutico derivato dall’alto contenuto di acido caproico, caprilico, ca-
prico e dalle ridotte dimensioni dei globuli di grasso (Cattaneo et al., 2006). 

L’adozione di particolari strategie nutrizionali può permettere un’ulte-
riore caratterizzazione del latte caprino

aumentando l’apporto di acidi grassi polinsaturi della serie omega 
3 e CLA, di acido rumenico o dell’isomero CLA cis 9, trans 11. È infatti 
assodato come tali molecole abbiano effetti benefi ci sulla salute umana 
(Shingfi eld et al., 2008). Inoltre la somministrazione di acidi grassi omega 
3 a capre, in analogia a quanto osservato nell’uomo e in altri animali, può 
infl uenzarne positivamente lo stato di salute.

Acidi grassi omega-3

Tipicamente la dieta dell’uomo moderno occidentale è carente di aci-
di grassi della serie omega-3 ed in particolare di acido eicosapentaenoi-
co (EPA) e docosaexaenoico (DHA), ormai ritenuti nutrienti essenziali per 
un normale accrescimento e sviluppo dei mammiferi. In generale, gli acidi 
grassi omega-3 sembrano in grado di ritardare l’accrescimento e lo svilup-
po di alcuni tumori in vitro e di potenziare la terapia antitumorale, mentre ad 
EPA e DHA sono attribuite una serie di funzioni specifi che ulteriori.

Tali molecole prevalentemente rilevabili nei prodotti di origine mari-
na, particolarmente in alcuni pesci (sgombro, salmone, sardine, aringhe, 
tonno ecc.), sono in grado di espletare benefi ci effetti sulla salute umana 
mediante la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, ipertensione, 
diabete di tipo 2, disordini  neurologici e stati depressivi. In particolare EPA 
presenta proprietà anti-infi ammatorie che lo rendono un potenziale agente 
terapeutico nelle malattie infi ammatorie ed autoimmuni, mentre DHA rive-
ste un ruolo essenziale durante l’accrescimento perinatale, favorendo un 
normale sviluppo neuronale nel feto e nel neonato.
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Le diete normalmente impiegate per le capre da latte non contengo-
no EPA e DHA, se non a livelli infinitesimali. Di conseguenza i livelli di tali 
acidi grassi difficilmente superano lo 0.1% del totale degli acidi grassi con-
tenuti nel latte prodotto. Tuttavia, attraverso interventi nutrizionali mirati, è 
possibile aumentarne il contenuto impiegando diverse fonti alimentari quali 
olio di pesce ed alghe marine. Cattaneo et al. (2006) hanno evidenziato 
un’efficienza di trasferimento del 14 e del 7% rispettivamente per EPA e 
DHA a fronte dell’integrazione della dieta con olio di pesce non protetto a 
livello ruminale. 

La somministrazione di olio di pesce determina anche un aumen-
to della concentrazione di CLA nel latte che è probabilmente connesso 
all’incremento di trans-11C18:1 disponibili per la sintesi mammaria di CLA 
(Savoini et al., 2010). Si ipotizza infatti che gli acidi grassi dell’olio di pesce 
possano aumentare la quantità di trans-11C18:1 nel rumine inibendone la 
biodrogenazione finale ad acido stearico.

Bisogna tuttavia considerare che la somministrazione di olio di pe-
sce può causare la depressione del tenore lipidico del latte. Ciò è dovuto 
all’effetto di inibizione della sintesi di lipidi a livello della mammella, ad opera 
di prodotti intermedi (acidi grassi trans) che si formano durante la parziale 
bioidrogenazione degli acidi grassi poli-insaturi nel rumine (Cattaneo et al., 
2006), tale fenomeno può essere contenuto proteggendo gli acidi grassi 
dalla bioidrogenazione ruminale.

Acidi grassi e risposta immunitaria

Come precedentemente accennato, alcuni acidi grassi svolgono un 
ruolo importante nella prevenzione di diverse patologie in ambito umano 
attraverso un sostanziale effetto modulatorio della risposta immunitaria. In 
analogia, la somministrazione di acidi grassi della serie omega 3 a capre, 
con la finalità di migliorare il valore nutritivo e terapeutico del latte, può de-
terminare effetti positivi sulla salute degli animali stessi oltre che sull’uomo. 
Agazzi et al. (2004) hanno evidenziato un aumento della risposta immu-
nitaria cellulo mediata in capre a cui era somministrato olio di pesce nei 

giorni successivi al parto. Bronzo et al. (2010) hanno osservato, in capre 
alimentate con olio di pesce durante le prime due settimane prima e dopo il 
parto, un costante aumento della concentrazione ematica di leucociti CD4 
e CD8 rispetto a capre alimentate con una dieta isocalorica ma contenente 
olio di palma. 

Nello stesso studio inoltre è stata rilevata una maggiore incidenza 
di infezioni intramammarie nelle capre alimentate con olio di pesce, non 
accompagnate però da un aumento del contenuto in cellule somatiche e 
con un livello costante di leucociti  nel latte. Queste osservazioni potreb-
bero essere dovute o ad una fase molto precoce del processo infiamma-
torio, che non ha ancora determinato una risposta infiammatoria evidente 
a livello della mammella, o ad un possibile effetto modulatorio dell’olio di 
pesce. La somministrazione di olio di pesce nel periparto è quindi in grado 
di modulare la risposta immunitaria, il che assume un particolare interesse 
considerando che in questo periodo si osserva una riduzione della risposta 
immunitaria stessa. 

L’olio di pesce contiene diversi acidi grassi, ma i due più attivi nella 
modulazione della risposta immunitaria sono EPA e DHA, che a loro volta 
sono contenuti in percentuali variabili a seconda dell’origine. Similmente 
a quanto evidenziato in umana, nelle capre alcuni studi in vitro hanno evi-
denziato che i singoli acidi grassi EPA e DHA sono in grado di modulare la 
risposta immunitaria. Pisani et al. (2009) riportano un aumento dell’attività 
fagocitaria di neutrofili a seguito dell’incubazione con dosaggi crescenti dei 
due acidi grassi ed una riduzione della produzione extracellulare di spe-
cie reattive al’ossigeno (ROS). Lecchi et al. (2011) hanno ottenuto risul-
tati analoghi studiando l’attività fagocitaria di monociti incubati con EPA e 
DHA: anche in questo caso entrambi gli acidi grassi hanno determinato un 
aumento dell’attività fagocitaria. Questi risultati evidenziano quindi che la 
somministrazione di olio di pesce può determinare effetti positivi sullo stato 
di salute degli animali migliorando le difese immunitarie dei neutrofili e dei 
monociti senza determinare, almeno nel caso dei neutrofili, un aumento 
dei danni alle cellule e ai tessuti derivanti dalla produzione extracellulare di 
ROS. 
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Acidi grassi e approccio nutrigenomico
Nel periodo di transizione la capra da latte subisce drastici cambia-

menti dell’assetto metabolico e della funzionalità epatica poiché il metabo-
lismo lipidico deve adattarsi alle aumentate richieste metaboliche dovute 
alla lattazione. Il fegato dei ruminanti sembra possedere una relativamente 
elevata capacità di iniziare l’ossidazione degli acidi grassi nei perossisomi 
rispetto ad altri animali. Sebbene non rappresenti  la principale via di ossi-
dazione, l’aumento dell’ossidazione perossisomiale degli acidi grassi può 
essere di aiuto nel periodo di transizione in cui il fegato deve far fronte ad 
un notevole afflusso di acidi grassi non esterificati (NEFA) mobilizzati dalle 
riserve adipose, prevenendo quindi possibili fenomeni di steatosi epatica. 
I cambiamenti nella capacità enzimatica per la beta ossidazione dei NEFA 
nel fegato intorno al parto sono sotto controllo trascrizionale da parte dei 
PPARA  (Peroxisome Proliferator-Activated-Receptorα) quali proteine nu-
cleari recettoriali. I PPARA, affini a specifiche sequenze del DNA, modi-
ficano la propria conformazione verso un assetto più stabile in funzione 
della presenza di specifici ligandi naturali o sintetici: tale fenomeno porta 
ad un aumento nella trascrizione del gene a cui sono legati. La funzione 
predominante dei PPARA di favorire l’ossidazione epatica dei lipidi viene 
quindi espletata aumentando l’espressione di specifici geni che codificano 
per enzimi coinvolti nel metabolismo lipidico. Tali recettori sono influenzati 
dai livelli nutritivi di alcune sostanze della dieta ed in modo particolare dagli 
acidi grassi. EPA e DHA tra i polinsaturi, e l’acido palmitico tra i saturi, sono 
ligandi naturali dei PPARA tra i più efficaci nel modularne i livelli di espres-
sione (Berger e Moller, 2002). Agazzi et al. (2010) hanno osservato una 
riduzione dei livelli di espressione genica degli elementi deputati al controllo 
dei fenomeni di β-ossidazione (PPARA, CPT 1A, ACADVL) nel gruppo con-
trollo da 7 giorni prima del parto a 21 giorni dopo il parto. La somministra-
zione di olio di pesce non ha determinato variazioni del livello dell’mRNA  
studiati rispetto al controllo con l’eccezione di ACACA, che è diminuito. Al 
contrario l’inclusione nella dieta di olio di palma ha determinato un costante 
aumento dei livelli di mRNA per tutti i geni testati a 21 giorni dopo il parto ri-
spetto a una settimana prima del parto. Nei monogastrici EPA e DHA sono 
gli acidi grassi che presentano maggiore affinità di legame con i PPARA, 

mentre i dati riportati in questo lavoro, insieme con analoghe osservazioni 
in vitro (Thering et al., 2009) evidenziano un ruolo importante dell’acido pal-
mitico e stearico nel determinare un aumento dell’espressione dell’mRNA 
dei PPARA e dei geni correlati nel fegato di capre in transizione. Tale os-
servazione aiuta a comprendere il metabolismo lipidico epatico dei piccoli 
ruminanti e apre nuove possibilità per la prevenzione della dei fenomeni di 
steatosi epatica.

Conclusioni
L’alimentazione delle capre rappresenta quindi un fattore molto im-

portante per produrre latte dietetico e terapeutico. La modifica della com-
posizione della frazione lipidica rappresenta un interessantissimo settore di 
ricerca in quanto il grasso del latte può diventare un serbatoio acidi grassi 
caratterizzati da  proprietà  terapeutiche per l’uomo. 

Oltre alla modifica della composizione della frazione lipidica del lat-
te, la somministrazione di acidi grassi omega 3 a capre in lattazione è in 
grado di influenzare la risposta immunitaria, osservazione particolarmente 
interessante nel periodo di transizione quando la stessa è depressa. Sem-
pre in questo periodo l’inclusione nella dieta di acidi grassi saturi sembra 
influenzare positivamente il metabolismo lipidico epatico. 
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Le malattie parassitarie sono ampiamente diffuse e rappresentano 
tuttora una problematica peculiare all’interno del settore dell’allevamen-
to dei piccoli ruminanti indipendentemente dall’indirizzo produttivo. Infatti, 
l’organizzazione del ciclo produttivo, le specifi che tecniche di conduzione, 
la tipologia alimentare, le caratteristiche strutturali ed economiche del com-
parto rendono ineluttabile, seppur con incidenze diverse a seconda dei 
contesti presi in esame, la presenza dei parassiti all’interno delle greggi di 
capre o pecore (Sykes 1994, Waller 1999). 

La situazione epidemiologica italiana è caratterizzata dalla presenza 
importante degli endoparassiti quali i protozoi del genere Eimeria e Toxo-
plasma, nematodi gastrointestinali (tra gli altri Teladorsagia e Haemonchus) 
e broncopolmonari (protostrongilidi e Dyctiocaulus) e di Dicrocoelium den-
driticum sia nelle greggi ovine che in quelle caprine (Garippa et al. 2008; 
Manfredi et al 2010, Rinaldi et al. 2007). 

Non trascurabile è inoltre l’impatto delle ectoparassitosi e in particola-
re delle infestazioni da zecche per lo stato sanitario dei piccoli ruminanti le-
gato alla loro ben nota capacità vettoriale nei confronti di Babesia, Coxiella, 
Theileria, Anaplasma e altri microrganismi. Il ruolo che i parassiti rivestono 
per l’allevamento ovino e caprino italiano è segnato dai dati epidemiologici 
i quali indicano delle prevalenze tuttora molto elevate e che sfi orano per 
alcuni taxa parassitari valori prossimi al 100% dei capi controllati.  

Il livello di parassitismo si mantiene elevato per le caratteristiche in-
site all’allevamento dei piccoli ruminanti che si basa sullo sfruttamento del 
pascolo in tutte le regioni italiane. Il pascolo, rappresenta, infatti, il princi-
pale fattore di rischio per la maggior parte delle specie parassitarie che 
colpiscono gli ovini e i caprini. Tuttavia altri fattori concorrono a favorire 
la diffusione delle parassitosi e nel contempo hanno un effetto negativo 
sul benessere degli animali quali il sovraffollamento, le cattive condizioni 
igieniche dei locali di stabulazione, i bruschi cambiamenti di temperatura e 
delle condizioni meteorologiche, la presenza di inadeguate strutture per il 
ricovero degli animali. Non trascurabile è poi l’alimentazione che se non è 
equilibrata in termini qualitativi impedisce all’ospite di  contrastare l’infesta-
zione parassitaria sviluppando un’adeguata resilienza.
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Le implicazioni che i parassiti hanno sul benessere dei loro ospiti pos-
sono essere rilevate in vario modo e comprendono indicatori dello stato 
fisico, comportamentale, fisiologico, biochimico e patologico. Purtroppo, 
alcuni gruppi di parassiti quali per esempio i nematodi gastrointestinali han-
no in generale una sintomatologia clinica poco caratteristica ed evidente 
per cui la loro presenza viene in genere sottostimata. 

Tuttavia, per le specie di NGI a localizzazione abomasale, nel corso 
del ciclo endogeno nella mucosa gastrica, i parassiti determinano la di-
stensione delle ghiandole gastriche parassitate e un ispessimento iperpla-
stico della mucosa. Nelle infestazioni massive si osserva una coalescenza 
dei noduli, le pliche abomasali sono spesso edematose e iperemiche e la 
funzionalità abomasale è compromessa. I valori di pH si innalzano e l’atti-
vazione del pepsinogeno in pepsina si riduce. 

Ciò comporta una diminuzione dell’effetto batteriostatico e un mar-
cato aumento della permeabilità dell’epitelio alle macromolecole; da una 
parte si ha il passaggio in circolo del pepsinogeno e dall’altra una perdita di 
proteine plasmatiche nel lume intestinale, con possibile ipoalbuminemia. Il 
segno clinico  più  frequente è la perdita di peso e di appetito, la diarrea è 
intermittente. Per altro, nelle infestazioni miste in cui c’è una forte presenza 
di Haemonchus contortus si ha una sintomatologia caratterizzata da grave 
anemia conseguenza della spiccata ematofagia del parassita. 

Ogni  esemplare può  causare la perdita di circa 0,05ml di sangue al 
giorno dovuta sia all’ingestione e sia al trasudamento di sangue dalle mi-
crolesioni provocate dal parassita stesso.  Pertanto,  un  animale infestato  
da  5.000  esemplari di H.  contortus  può  perdere  circa 250ml di sangue 
complessivamente in un giorno. Nelle infestazioni massive da Haemonchus 
contortus  l’anemia si manifesta circa 2 settimane  dopo  l’infestazione  ed  
è caratterizzata da un progressivo e drammatico calo dell’ematocrito. 

Durante le settimane successive l’ematocrito di solito si stabilizza ad 
un livello basso, in seguito all’aumento dell’eritropoiesi che raddoppia o 
triplica rispetto alla norma. Tuttavia la continua perdita di ferro e di pro-
teine nel tratto gastroenterico e l’aumento dell’inappetenza, causano un 
esaurimento della capacità del midollo di produrre altri globuli rossi e una 

ulteriore caduta  dell’ematocrito prima della morte. Negli animali in latta-
zione, si osserva anche agalassia che può comportare morte degli agnelli 
o dei capretti. La forma acuta è  caratterizzata da  anemia, edema sotto-
mandibolare, ascite, letargia, feci scure. In generale, la diarrea non è tipica 
della parassitosi. La forma cronica è associata ad una progressiva perdita 
di peso e abbattimento,  mentre  sono  assenti  anemia  ed  edemi gravi. 

Nell’ambito delle malattie che affliggono il settore dei piccoli rumi-
nanti, quelle causate dai parassiti sono peculiari, in quanto per il loro ciclo 
biologico (es. periodo di prepatenza molto breve, forme di propagazione 
molto resistenti nell’ambiente.) e le strategie adottate dai parassiti per per-
petuarsi nella popolazione ospite costituiscono un problema difficilmente 
eliminabile da richiedere un costante controllo. Il punto cruciale per il con-
trollo dei parassiti è la diagnosi che sebbene non influisce direttamente nel 
ridurre gli effetti dei parassiti sul benessere è determinante per effettuare un 
trattamento che risulti pienamente efficace (Roger 2008). 

La diagnosi dei parassiti che più frequentemente colpiscono gli ovini 
e i caprini è basata sugli esami copromicroscopici; essi rappresentano il 
metodo principale e più immediato sia per la determinazione delle specie 
elmintiche infestanti sia per la valutazione delle cariche parassitarie negli 
animali in vita. Da ciò deriva l’importanza di una corretta esecuzione ed 
interpretazione di questi esami soprattutto se vengono utilizzati per effet-
tuare il monitoraggio parassitologico delle greggi finalizzato all’applicazione 
di programmi di controllo nei confronti dei parassiti. 

A livello gestionale è  fondamentale quindi avere informazioni sulle 
metodiche impiegate per l’esecuzione dell’esame parassitologico delle feci 
e sulla diversità dei risultati che forniscono in quanto conoscenze indispen-
sabili ai fini di una valutazione corretta del rischio parassitologico all’interno 
del gregge.  

A questo scopo occorre prediligere metodiche quantitative attendibi-
li, altamente sensibili e appropriate per i piccoli ruminanti. In particolare, le 
analisi a carattere quantitativo (metodo McMaster o FLOTAC), consentono 
da un lato la valutazione dei danni di carattere zootecnico (calo produttivo, 
mancato sviluppo...) in caso di infestazioni subcliniche, dall’altro il moni-
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toraggio della dinamica di diffusione degli elminti e dell’effi cacia dei tratta-
menti eventualmente effettuati.

Per promuovere effi cacemente la salute e il benessere degli ovini e 
dei caprini occorre quindi implementare i programmi sanitari degli alleva-
menti con il monitoraggio dei parassiti anche in considerazione dell’emer-
genza della problematica relativa ai fenomeni di antielmintico-resistenza 
che nel settore dei piccoli ruminanti sta assumendo un’importanza sempre 
più crescente (Cringoli et al 2007, Roger 2008).
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L’estriasi è una miasi nasale di ovini e caprini, causata dalle larve di Oestrus ovis 

che si sviluppano dal primo al terzo stadio nelle cavità nasali e nei seni frontali degli animali 

colpiti. Gli allevatori possono sottovalutare l’importanza dei segni clinici quali starnuti e 

secrezione nasale anche sanguinolente, che rappresentano un problema per il benessere 

causando una sensibile riduzione della produzione di latte. La malattia è stata segnalata in 

tutto il mondo, soprattutto nelle regioni con un clima temperato / caldo, come la Sardegna 

e Italia meridionale dove la prevalenza di infestazione può superare il 90%. Mosche adulte 

sono in generi presenti nel mese di maggio a settembre in regioni del Mediterraneo set-

tentrionale, ma nelle regioni più a sud del bacino meridionale possono infestare gli animali 

tutto l’anno.

Moxidectin (CYDECTIN, Pfi zer) 1% e 2% LA soluzioni iniettabili sono altamente 

effi caci contro L1, L2 e L3 larve di Oestrus ovis. Le due formulazioni iniettabili forniscono 

ampio controllo dell’infestazione di questa miasi, assicurando tralaltro un’ampio controllo 

dei nematodi gastrointestinali e broncopolmonari offrendo protezione contro le infezioni 

maggiormente ricorrenti negli ovini. Sono attualmente sono in corso in Spagna e in Fran-

cia prove di campo per valutare la persistente della formulazione Cydectin  2% contro le 

larve di oestrus ovis. 

La Moniezia espansa è un cestode parassita dell’intestino tenue di ovini. I giovani 

agnelli sono frequentemente i più colpiti, risultando essere i responsabili dell’eliminazione 

degli scolici, o di metameri di lunghezza variabile, con le feci tra i  quattro ed i cinque 

mesi di età. Numerosi studi hanno valutato positivamente i benefi ci ottenuti con il trat-

tamento degli agnelli per la tenia riscontando un deciso incremento delle performance 

zootecniche. A fare da contro altare gran parte degli autori indicano che non vi è alcuna 

giustifi cazione al trattamento mirato degli animali adulti contro le tenie, poiché vi è una 

scarsa prevalenza e che l’infestazione è generalmente associata ad altri parassiti (polipa-

rassitismo)- in termini evolutivi gli animali adulti ben tollerano la presenza dei cestodi adulti, 

con minimi effetti sia  patogeni sia di decremento delle produzioni. Tra le possibili opzioni 

di trattameto antielmintico, il  praziquantel o benzimidazolo quali albendazolo (Valbazen, 

Pfi zer) sono tra i farmaci più indicati.

È essenziale che periodi di sospensione del latte sono osservate rigorosa-

mente o, ove possibile, le pecore da latte sono trattati durante il periodo secco.

Parole chiave: ovis estro; Moniezia; moxidectin, albendazolo; pecore.
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