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Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia ed Allevamento degli Ovini e dei Caprini ritorna in Lom-
bardia dopo una lunga assenza e per questa edizione sarà ospitato a Trezzo sull’Adda (MI), una località al confine
con la provincia di Bergamo, area rilevante sul piano zootecnico e in particolare nel settore dei piccoli ruminanti.
Siamo felici che tale evento si svolga nella nostra Regione in quanto l’occasione del Congresso S.I.P.A.O.C. è un mo-
mento atteso per l’attività della Società ma rappresenta anche l’opportunità per un confronto tra realtà zootecni-
che diverse. Ritengo questo fatto di non trascurabile importanza; il contingente di ovini e caprini della Lombardia
non sarà numericamente elevato rispetto ad altre regioni più vocate ma tale settore zootecnico è sicuramente all’a-
vanguardia. Per altro, questa regione possiede, nell’ambito del territorio montano e collinare, un importante patri-
monio di razze autoctone caprine e ovine inserite in realtà zootecniche estremamente variegate.
Il  XVIII Congresso si articola in 9 tavole rotonde, a cui partecipano esperti italiani e stranieri del settore, de-
dicate a:
1) L’allevamento ovino e caprino fra biodiversità, tracciabilità, promozione del territorio e valorizzazione dei pro-

dotti tipici.
2) Mastiti ovine e caprine.
3) Realtà e prospettive dell’allevamento dei piccoli ruminanti nella Penisola Iberica e in Italia.
4) Applicazioni dei sistemi informativi territoriali al monitoraggio e alla gestione di aspetti zootecnici e sanitari.
5) Identificazione animale, rintracciabilità e sicurezza alimentare.
6) Razze autoctone per lo sviluppo del territorio.
7) La selezione nei piccoli ruminanti: presente e futuro.
8) Le affezioni protozoarie: quali implicazioni per l’allevamento ovino e caprino? 
9) Recenti acquisizioni nel campo della nutrizione dei piccoli ruminanti.

Il Congresso include inoltre 11 sessioni scientifiche che comprendono 57 comunicazioni orali e 32 poster su argo-
menti: di Patologia (Malattie batteriche, Malattie da Virus, Parassitologia, Latte, Varie) e Zootecnia (Carne, Gene-
tica, Varie).
Questo fascicolo (volume 14, supplemento al n° 4) della rivista Large Animal Review, giornale ufficiale della Società
Italiana Veterinari Animali da Reddito (SIVAR), raccoglie 131 contributi scientifici tra relazioni delle tavole roton-
de (42) e abstracts (89) delle comunicazioni scientifiche e dei poster.

Colgo l’occasione per rivolgere un particolare ringraziamento al Presidente e al Comitato Direttivo della SIVAR, al
Dott. Mario Luini, direttore di Large Animal Review, i quali hanno dimostrato una grande disponibilità nei con-
fronti della mia proposta di pubblicare gli atti del XVIII Congresso S.I.P.A.O.C su un supplemento della rivista. Ho
creduto opportuno effettuare questa scelta ritenendo che la pubblicazione degli atti del Congresso nell’ambito di
Large Animal Review possa dare una maggiore visibilità ai contributi scientifici, in quanto la rivista è indicizzata su
CAB abstracts e GLOBAL HEALTH, sia alla stessa SIPAOC.

Ringrazio, inoltre, tutti i membri del Comitato Scientifico, del consiglio Direttivo S.I.P.A.O.C. e  coloro, Enti ed
Aziende, che in varia maniera hanno contribuito all’organizzazione di questo importante evento.

Milano, Settembre 2008

Il Presidente del Comitato Organizzatore
Prof.ssa Maria Teresa Manfredi
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sume che razze che possiedono alleli differenti ai marcatori neutri
siano anche differenti per gli alleli che controllano caratteri utili
adesso o che lo saranno in un prossimo futuro. Tale assunto, seppur
non vero in assoluto, è per ora la migliore approssimazione possi-
bile in assenza di informazioni più precise sulla diversità funziona-
le tra le razze.
La comprensione della storia evolutiva delle specie animali di in-
teresse zootecnico e la stima della variabilità genetica entro e tra
razze rappresentano conoscenze fondamentali per un corretto
processo decisionale in merito al complesso tema della conserva-
zione. Ad esempio, dati sulla variabilità genetica entro razza otte-
nuti dai marcatori molecolari possono essere usati per stimare e
controllare, attraverso una corretta gestione degli accoppiamenti,
il livello di consanguineità il cui aumento eccessivo ne minerebbe
la sopravvivenza.
Le informazioni molecolari sulla variabilità genetica tra razze per-
mettono invece l’identificazione di razze originali con genotipi par-
ticolari che vale la pena conservare.
I marcatori molecolari mitocondriali. Diverse classi di marcatori
sono state utili per ricostruire il processo di domesticazione, la filo-
genesi e per descrivere la diversità genetica delle popolazioni ovi-ca-
prine. Le mutazioni nucleotidiche del DNA mitocondriale sono sta-
te utilizzate per identificare i progenitori selvatici della pecora (Ovis
aries) e della capra (Capra hircus) domestiche, per confermare o
confutare i probabili siti di domesticazione identificati dagli studi
archeologici e per suggerirne di nuovi. Il DNA mitocondriale è
aploide, non è soggetto a ricombinazione, è trasmesso unicamente
per via materna ed è quindi particolarmente adatto per studiare la
storia evolutiva delle specie attraverso la ricostruzione delle genea-
logie della linea femminile.
La domesticazione. La pecora è stata addomesticata nella Mezzalu-
na Fertile 8.000-9.000 anni fa. Dati archeologici suggeriscono due
siti indipendenti in Turchia, nella zona sud-orientale ed in Anatolia
(Peters et al., 1999). Tre specie selvatiche sono state considerate po-
tenziali progenitrici della pecora domestica, O. vignei, O. ammon e
O. orientalis. L’analisi del DNA mitocondriale ha recentemente in-
dicato quest’ultima come il progenitore di O. aries (Rezaei et al.,
2008).
La capra è stata addomestica circa 10.000 anni fa sui monti Zagros,
sempre nella Mezzaluna Fertile. Anche in questo caso i dati mito-
condriali hanno dimostrato la discendenza della capra domestica
da un unico progenitore selvatico, C. aegagrus (Manceau et al.,
1999), escludendo un contributo materno significativo da parte di
un secondo candidato, C. falconeri. Recentemente, sulla base dell’a-
nalisi dei dati mitocondriali di un numero elevato di C. hircus e C.
aegragus campionati in Medio Oriente, è stato identificato un altro
sito di domesticazione sull’altopiano centrale dell’Iran (Naderi et
al., 2008).
La diffusione neolitica. Dopo la domesticazione di piante ed ani-
mali, la cultura neolitica e l’agricoltura si sono diffuse in Europa
lungo due direttrici principali: la valle del Danubio e le coste del
Mediterraneo (Diamone e Bellwood, 2003). Capre e pecore sono
state introdotte in Europa lungo queste due vie.

Parole chiave: DNA, marcatori molecolari, conservazione, capre,
pecore.

INTRODUZIONE - Nel mondo vengono allevate circa un miliardo
di pecore e 800 milioni di capre e benché gli ovicaprini siano pre-
senti in quasi tutti i paesi del pianeta, la loro distribuzione non è
omogenea. Il 50% degli ovini e il 70% dei caprini viene infatti alle-
vato in Asia e Medio Oriente mentre in Europa è presente solo il
15% e il 5% dei capi di pecore e capre rispettivamente (FAO 2007).
Considerando invece il numero delle razze allevate, tali propor-
zioni cambiano sostanzialmente in quanto in Europa sono alleva-
te il 48% delle 1129 razze ovine ed il 33% delle 559 razze caprine
descritte. Questi dati, seppur influenzati dall’assenza di descrizio-
ni accurate delle popolazioni presenti nei paesi in via di sviluppo,
indicano che in Europa esiste un notevole patrimonio di diversità
genetica che è necessario tutelare. Nel nostro continente è in atto
infatti, una progressiva scomparsa di razze autoctone, sostituti
con razze cosmopolite più produttive, tendenza accelerata dall’ab-
bandono dell’allevamento nelle aree marginali. La FAO (2007) sti-
ma che nell’ultimo secolo più dell’80% delle razze estinte a livello
mondiale siano Europee (148 su 180 razze ovine e 16 su 19 razze
caprine).
La conservazione della biodiversità. La conservazione della biodi-
versità delle specie zootecniche è universalmente riconosciuta come
una priorità. Infatti la diversità genetica è una risorsa fondamenta-
le per consentire l’adattamento delle specie allevate a condizioni cli-
matiche in rapido cambiamento, per la sopravvivenza delle specie
all’attacco di nuovi patogeni, per poter indirizzare il miglioramen-
to genetico verso nuovi obiettivi di selezione ed in ultima analisi per
assicurare un’alimentazione adeguata alle generazioni future. Le
razze locali, oltre a rappresentare un prezioso serbatoio di variabi-
lità genetica, svolgono anche un ruolo ecologico sociale e culturale
rilevante, per la salvaguardia del territorio, delle comunità rurali e
delle loro tradizioni.
In assenza di una stima adeguata del valore della biodiversità, con-
servare viene ritenuto un costo per cui i vincoli economici imposti
dalla scarsità delle sovvenzioni impongono scelte su cosa conserva-
re e in che modo.
Teoricamente l’approccio ideale sarebbe conservare la diversità ge-
netica funzionale delle razze, cioè la variabilità dei geni che control-
lano caratteri espressi dagli animali che sono o potranno essere uti-
li in futuro. In realtà la conoscenza di questi geni e spesso anche dei
caratteri fenotipici di molte razze considerate a rischio di estinzio-
ne è ancora molto frammentaria e insufficiente. Ancora minore se
si considerano i caratteri che potranno essere utili in futuro. Per
sopperire almeno in parte a questa mancanza di informazioni, ne-
gli ultimi anni sono stati utilizzati i marcatori molecolari. Questi
sono delle varianti del DNA che vengono rilevate con diverse tec-
nologie di analisi del genoma nei laboratori di genetica molecolare.
I marcatori molecolari non subiscono gli effetti della selezione (so-
no neutri) e sono quindi utilizzati per ricostruire la storia evolutiva
delle specie, come indicatori della diversità genetica esistente entro
e tra razze e per localizzare e identificare geni utili. In sintesi, si as-
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Durante la colonizzazione neolitica dell’Europa si è persa parte
della biodiversità di queste specie, a causa della deriva genetica e di
colli di bottiglia che hanno agito durante la migrazione e la suc-
cessiva espansione e delle popolazioni. Una serie di migrazioni se-
condarie hanno poi accompagnato le migrazioni umane nel corso
della storia.
La formazione delle razze. In seguito, a causa dell’isolamento geo-
grafico che ha limitato il flusso genico tra gruppi di animali, e della
selezione ambientale e antropica, si sono differenziate popolazioni
con caratteristiche diverse, adattate ad ambienti anche estremi e con
attitudini specifiche per la produzione di latte, carne o fibra. Nel
corso degli ultimi due secoli molte di queste popolazioni sono sta-
te progressivamente standardizzate per diversi caratteri morfologi-
ci e produttivi, sottoposte a maggiore pressione selettiva ed isolate
dal punto di visto riproduttivo. Questo processo ha portato alla for-
mazione delle razze come le conosciamo oggi ed alla frammenta-
zione della variabilità genetica delle popolazioni originarie.
I marcatori molecolari genomici. I marcatori molecolari genomici
sono particolarmente utili per studiare la storia demografica delle
popolazioni, per quantificare la quota di variabilità genetica mante-
nuta entro e distribuita tra razze, per stimare il contributo relativo
di popolazioni parentali nella formazione di nuove popolazioni e
per assegnare gli individui alla popolazioni di origine (Bruford et
al., 2003). Quest’ultimo aspetto è utile per la tracciabilità e rintrac-
ciabilità dei prodotti animali lungo tutta la catena produttiva (Cre-
paldi et al. 2008). Esistono diverse classi di marcatori ed una ricca
letteratura che ne descrive pregi e difetti e ne documenta applica-
zioni e risultati. In questo articolo faremo riferimento principal-
mente ai marcatori microsatelliti, che insieme ai marcatori mito-
condriali sono stati i più utilizzati per gli studi di genetica di popo-
lazione a causa del loro elevato polimorfismo e contenuto informa-
tivo. Come vedremo nelle conclusioni è probabile che in futuro gli
approcci per lo studio del genoma cambino, grazie alle nuove tec-
nologie a basso costo per la genotipizzazione di mutazioni di singo-
li nucleotidi (marcatori SNP) ed il sequenziamento.
Studi a livello locale. Il comune denominatore degli studi sulla
biodiversità ovi-caprina con marcatori microsatelliti è la loro
frammentazione (Baumung et al., 2004). Molti studi sono focaliz-
zati su problematiche locali e sullo studio di poche razze in un’area
geografica limitata o sul confronto di popolazioni di aree geografi-
che più o meno limitrofe. In generale questi studi mirano a valuta-
re il livello di consanguineità delle razze studiate, la loro similarità
con razze vicine, l’originalità di una popolazione particolare. Per
esempio Baumung et al., (2006) hanno studiato la variabilità gene-
tica di 11 razze ovine austriache classificate come “rare” secondo gli
standard FAO (2007) per valutarne la diversità ed hanno eviden-
ziato come la popolazione Montafoner Steinshaf, considerata uffi-
cialmente una sottopopolazione di Alpines Steinshaf, risulti geneti-
camente ben differenziata da quest’ultima. Pariset et al. (2003)
hanno analizzato diversi allevamenti di pecora Sarda nel Centro
Italia e rilevato in alcuni di questi la necessità di adottare piani di
accoppiamento adeguati per diminuire l’elevato livello di omozi-
gosi osservato. Agha et al. (2008) hanno studiato la variabilità ge-
netica di 4 razze caprine egiziane e 2 italiane ed hanno evidenziato
la presenza di scarso flusso genico attraverso il Mediterraneo. Sechi
et al. (2007) hanno identificato capre di pura razza Sarda distin-
guendole da capre meticce Sarda x Maltese attraverso un’analisi in-
tegrata di dati molecolari, morfologici ed informazioni storiche
sugli allevamenti.
Studi a livello continentale. Alcuni studi sono stati condotti a un li-
vello geografico più ampio, tra cui quello di Tapio et al. (2005) su
32 razze ovine del nord Europa.
Poche altre sono le pubblicazioni che hanno affrontato lo studio
della biodiversità delle popolazioni ovi-caprine su scala continenta-
le. Queste sono in genere il risultato di progetti internazionali fi-
nanziati dalla Commissione Europea da altre Istituzioni internazio-
nali. In anni recenti la Commissione Europea ha finanziato due
grandi progetti sulla biodiversità degli ovi-caprini.

Il primo progetto, “Development, optimization and validation of mo-
lecular techniques for the measurement of genetic diversity in domestic
ungulates”, è stato finanziato nell’ambito del programma Biotech 2
del IV Programma Quadro Europeo, ed aveva come obiettivo lo svi-
luppo di marcatori del DNA per studiare la biodiversità degli un-
gulati (capre, pecore e bovini) in Europa. I risultati ottenuti sugli
ovini sono stati recentemente pubblicati da Handley et al. (2007)
che hanno studiato 29 razze ovine provenienti da tutta Europa. Gli
autori hanno rilevato in diverse razze la presenza di un numero di
animali eterozigoti inferiore all’atteso, causato probabilmente dal-
l’utilizzo di pochi arieti miglioratori, da una cattiva gestione degli
accoppiamenti e forse anche da una possibile strutturazione geneti-
ca del campione analizzato, i cui animali provenivano da alleva-
menti diversi. La componente più importante della variabilità ge-
netica totale è risultata quella entro razza (87%), mentre le compo-
nenti relative alla suddivisione delle razze in aree geografiche, sono
risultate basse. È stata evidenziata una maggiore variabilità geneti-
ca delle razze del sud e una divergenza genetica delle razze più iso-
late del nord Europa, che sono considerate per questo degne di par-
ticolare attenzione nei programmi di conservazione. Questi autori
quindi sostengono la conservazione delle razze più specializzate,
isolate dal punto di vista riproduttivo e adattate ad ambienti estre-
mi per clima e varietà di alimenti disponibili, in questo caso del
nord Europa, rispetto alle razze del sud Europa, con maggiore va-
riabilità genetica e quindi più plastiche e più facilmente adattabili a
cambiamenti ambientali.
Il secondo progetto, “Sustainable conservation of animal genetic re-
sources in marginal rural areas: integrating molecular genetics, socio-
economic and geostatistical approaches - ECONOGENE” (www.eco-
nogene.eu), finanziato nell’ambito del programma Quality of Life
del V Programma Quadro Europeo, ha visto coinvolti gli autori di
questo articolo e viene descritto con maggiore dettaglio.
ECONOGENE. Il progetto ha coinvolto circa 80 ricercatori di di-
verse aree scientifiche riuniti nel Consorzio ECONOGENE. Con
l’obiettivo di promuovere la conservazione sostenibile delle risorse
genetiche ovi-caprine in Europa nel progetto è stato proposto e uti-
lizzato un approccio integrato che ha visto collaborare zootecnici,
genetisti, socio-economisti ed esperti di sistemi informativi geogra-
fici (GIScience, Geographic Information Science).
In totale sono state analizzate 57 razze ovine e 45 razze caprine
campionate in 855 allevamenti in Europa e Medio Oriente (Tabella
1 e Figura 1). Sono state scelte razze locali, campionate in aziende
diverse distribuite nella zona tradizionale di allevamento, limitando
il più possibile le sovrapposizioni con le razze analizzate dal prece-
dente progetto finanziato nel IV Programma Quadro. Una razza di
pecore e una di capre sono state prese come riferimento (pecora
Merino e capra Alpina) e sono state campionate in diversi Paesi, e
due volte in maniera indipendente nella zona di origine. Nel corso
del campionamento sono stati raccolti dati sulle caratteristiche
strutturali e organizzative degli allevamenti, sulla loro posizione
geografica, sulle condizioni socio-economiche degli allevatori, del-
le loro famiglie e, più in generale delle regioni geografiche di cam-
pionamento. La diversità genetica degli animali campionati è stata
valutata attraverso l’analisi di marcatori mitocondriali, nucleari e
del cromosoma Y.
L’obiettivo della raccolta di un numero così elevato di informazio-
ni è stata la descrizione accurata delle razze e dell’ambiente in cui
sono allevate, sia per scegliere strategie sia per indirizzare le deci-
sioni relative alla conservazione. La georeferenziazione permette
una descrizione accurata delle condizioni pedo-climatiche delle
aziende e quindi dell’ambiente fisico a cui le razze si sono adattate.
La descrizione dell’organizzazione e struttura socio-economica del-
le aziende e degli allevatori danno informazioni sul livello di mana-
gement aziendale e sulle prospettive di sopravvivenza e sviluppo
delle aziende stesse. L’analisi socio-economica delle regioni indica il
grado di sviluppo economico e le opportunità di sbocchi sul mer-
cato dei prodotti animali locali. In sintesi le analisi socio economi-
che hanno il fine di stimare il valore economico delle razze allevate
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e la sostenibilità della loro conservazione in diverse regioni europee.
Le analisi molecolari permettono di ricostruire la storia evolutiva
delle due specie e di identificare le popolazioni più originali e con
maggiore variabilità genetica presenti nelle diverse aree geografiche.
Genetica ed economia insieme possono quindi identificare le razze
da conservare con elevata priorità e le aree dove la conservazione
avrà più probabilità di successo perché inserita in un sistema soste-
nibile, aiutando ad effettuare le scelte migliori avendo a disposizio-
ne risorse limitate.
L’utilizzo della GIScience nel progetto ha permesso una descrizio-
ne geografica di tutte le variabili raccolte ma anche l’integrazione,
e l’analisi della relazione tra variabili altrimenti difficilmente con-
frontabili. In particolare è da menzionare il metodo innovativo
proposto da Joost et al. (2007) per l’analisi di associazione di cen-
tinaia di variabili genetiche con centinaia di variabili ambientali,
che ha permesso l’identificazione di marcatori molecolari associa-
ti all’adattamento a condizioni di elevata umidità nella specie ovi-
na. Il metodo è originale e indipendente dai modelli esistenti di
genetica di popolazione.
In questo lavoro riassumiamo i dati ottenuti in ECONOGENE dal-
l’analisi della diversità genetica di capre e pecore con marcatori mi-
crosatelliti.
La diversità genetica degli ovini in Europa. L’analisi della diversità
genetica delle razze ovine (Peter et al., 2007) ha messo in evidenza
alcune caratteristiche generali osservate anche da Handley et al.
(2007) su un set di razze diverse. La maggior parte della variabilità
genetica totale ai marcatori neutri è spiegata dalla variabilità entro
razza (94%). Le razze, con poche eccezioni, mostrano livelli signifi-
cativi di consanguineità. Esiste un gradiente di diversità genetica che
decresce da Sud a Nord. Le razze Medio-Orientali e della regione sud
orientale Europea, più vicine al centro di domesticazione, conserva-
no un livello di variabilità significativamente più elevato delle razze
del Centro e nord Europa. Le razze più differenziate sono quelle del
nord Europa. A questo proposito bisogna osservare che deriva gene-
tica e differenziazione delle razze sono fenomeni collegati. Razze sot-
toposte a forte deriva genetica mostrano meno variabilità e risulta-
no maggiormente differenziate di razze che mantengono elevata va-
riabilità genetica. La struttura genetica degli animali analizzati sug-
gerisce la presenza di scambi genici frequenti tra razze e regioni geo-
grafiche e che alcune razze con nomi diversi siano in realtà estrema-
mente simili. Peter et al. (2007) concludono indicando come le raz-
ze del Sud Europa e del Medio Oriente rappresentino una riserva di
variabilità genetica importante per la conservazione della biodiver-
sità per usi futuri. In questo senso sono in contrasto con quanto pro-
posto da Handley et al. (2007). La discussione sulla conservazione
delle razze più distanti geneticamente o più variabili è generale.
Mentre i primi modelli per la scelta delle razze prioritarie erano
esclusivamente basati sulla quantità di diversità marginale che una
razza apportava ad un set di razze esistenti (Weitzmann, 1998), i
nuovi modelli includono nelle variabili anche la variabilità entro
razza (European Cattle Genetic Diversity Consortium, 2006). Inevi-
tabilmente specializzazione e plasticità sono in contrasto e nel pro-
cesso decisionale va trovato un giusto equilibrio.
La diversità genetica dei caprini in Europa. I risultati ottenuti dal-
l’analisi 45 razze caprine autoctone con marcatori molecolari mi-
crosatelliti (Cañon et al., 2006) hanno evidenziato un livello di dif-
ferenziazione genetica piuttosto scarso (Fst 0.069) anche in consi-
derazione dell’estesa area geografica di campionamento. La diver-
sità genetica è quindi trattenuta in massima parte entro le razze, e
solo una piccola parte di essa (meno del 7%) contribuisce al diffe-
renziamento delle popolazioni.
I valori di ricchezza allelica e di eterozigosi sono più elevati nelle
razze mediorientali indice di elevata variabilità genetica, mentre i
valori più elevati di differenziazione genetica sono stati osservati tra
le razze europee sottoposte a maggior pressione selettiva. Quindi
entrambe le componenti di variabilità genetica entro razza e di dif-
ferenziazione tra le razze devono essere tenute in considerazione
quando si pianificano strategie per la conservazione.

Analisi statistiche specifiche hanno evidenziato il forte peso della
componente geografica sulla variabilità genetica caprina. In parti-
colare è stato possibile riunire le razze analizzate in quattro di-
stinti raggruppamenti geografici: Est-Mediterraneo, Ovest-Medi-
terraneo, Mediterraneo-Centrale e Centro-Nord Europa. Inoltre è
stato individuato un chiaro gradiente con direzione Sud/Est-
Nord/Ovest dovuto alla diminuzione della variabiità genetica e in-
tepretato come una prova dell’espansione demica delle popolazio-
ni animali dalla Mezzaluna Fertile, centro di domesticazione, du-
rante il Neolitico.
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE - Un nuovo progetto sulla
biodiversità è stato recentemente finanziato dalla Commissione Eu-
ropea nell’ambito del programma GENRES. Il progetto, dal titolo
“A global view of livestock biodiversity and conservation” (GLOBAL-
DIV www.globaldiv.eu) ha tra gli obiettivi quello di diminuire la
frammentazione delle ricerche future, fornendo degli standard di
metodo e di materiali per rendere i risultati confrontabili e di riu-
nire e rielaborare i dati prodotti da progetti indipendenti condotti
su larga scala in una meta-analisi utilizzando nuovi approcci stati-
stici (Freeman et al., 2006). Nuove tecnologie sono alla porta. L’uso
dei marcatori microsatelliti lascerà il campo all’uso di marcatori
SNP ed al sequenziamento su larga scala. Il progetto HapMap di pe-
cora sta preparando un pannello di 60,000 SNP da utilizzare per la
selezione assistita. Il pannello potrà essere utilizzato per valutazioni
sulla biodiversità delle razze ovine, ma con prudenza, al fine di evi-
tare la produzione di risultati distorti dovuti alla scelta iniziale de-
gli SNP, identificati attraverso il sequenziamento di individui ap-
partenenti a poche razze selezionate.
La caratterizzazione delle razze è importante, ma è solo il primo
passo verso la loro conservazione. Devono essere sviluppati mo-
delli e software che analizzino congiuntamente caratteristiche ge-
netiche e demografiche delle razze e parametri socio-economici
delle zone di allevamento per aiutare il difficile processo di defini-
zione delle priorità e delle strategie di intervento (Fadlaoui et al.,
2006). Deve essere svolta un’analisi accurata dei costi e degli effet-
ti prodotti dalle differenti strategie di conservazione sulla vitalità
ed evoluzione delle razze a rischio. Nel frattempo però bisogna agi-
re. La crioconservazione (Groeneveld et al., 2008), può essere una
scelta non ottimale, ma forse pragmatica, perché sostenibile dal
punto di vista economico e di rapida realizzazione. Può limitare la
perdità di biodiversità, in attesa che politiche agricole ed economi-
che, nuovi indirizzi di mercato e nuove scoperte sulla qualità dei
prodotti e sulla salute umana rivalutino il valore economico delle
razze ovi-caprine locali e ne permettano la sopravvivenza in con-
dizioni di mercato.
Accanto a questa soluzione “tecnologica” possono essere adottate
facilmente allo stesso fine anche opportune strategie di gestione
zootecnica e genetica della variabilità entro razza e di valorizzazio-

Figura 1 - Mappa degli 885 allevamenti dove sono state campio-
nate pecore (bianco) e capre (nero).
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ne economica dell’allevamento attraverso la ottimizzazione della
conduzione della stalla, la promozione delle produzioni tipiche e di
qualità, e del ruolo ecologico, sociale e culturale dell’allevamento
ovi-caprino.

❚ Molecular genetics in the investigation of sheep 
and goat genetic diversity in europe.

Key words: DNA, molecular markers, conservation, biodiversity.
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successiva riduzione del vaccenico ad acido stearico (18:0), invece,
è molto più lenta e consente l’accumulo dei prodotti intermedi nel
rumine. L’acido vaccenico attraverso il plasma giunge alla ghiando-
la mammaria nella quale può essere riconvertita a CLA per azione
della delta 9-desaturasi.
Nei prodotti lattiero-caseari e nelle carni dei ruminanti, l’isomero
c9,t11 rappresenta circa il 90% del CLA totale.
La grande attenzione rivolta al CLA è stata favorita dal fatto che nu-
merosi esperimenti hanno messo in evidenza un’attività anticancero-
gena nei confronti di diversi tessuti. Sembra, inoltre, che questa mo-
lecola sia capace di modulare la sintesi degli eicosanoidi e di svolgere
un’azione antiaterogena, antiadipogena e antidiabetica.
Si è visto che se il CLA è assunto nel periodo di sviluppo della
ghiandola mammaria è in grado di inibire la proliferazione cellula-
re del dotto e degli alveoli terminali nella ghiandola mammaria,
rendendola più resistente alla comparsa di tumori. La protezione è
mantenuta anche se l’apporto alimentare è ridotto.
È stato dimostrato che negli animali trattati con CLA si ha una di-
minuzione del colesterolo totale, delle LDL e dei trigliceridi nel pla-
sma ed inoltre un numero minore di lesioni sulla superficie aortica.
Un altro importante effetto riconosciuto al CLA è legato alla sua
possibile attività positiva verso la sindrome metabolica conseguen-
te all’obesità viscerale. È stato visto che il CLA è capace di norma-
lizzare l’intolleranza al glucosio, di migliorare l’iperinsulinemia e di
ridurre i trigliceridi e gli acidi grassi liberi circolanti nei ratti obesi
e diabetici.
Le diverse attività biologiche del CLA potrebbero essere ricondotte
alla sua capacità di influenzare il metabolismo lipidico. Infatti, il
CLA è metabolizzato come l’acido linoleico, competendo con que-
st’ultimo per gli stessi enzimi. Questa competizione porta ad una
diminuita incorporazione dell’acido arachidonico, substrato della
ciclossigenasi e delle lipossigenasi, enzimi necessari per la biosinte-
si degli eicosanoidi. È stato dimostrato che gli eicosanoidi interven-
gono sia nel processo di cancerogenesi che in quello di aterogenesi.
L’attività protettiva del CLA potrebbe essere spiegata probabilmen-
te dalla diminuita produzione di eicosanoidi direttamente propor-
zionale all’apporto di CLA. Nostri studi recenti sembrano anche di-
mostrare che il CLA possa modulare sia direttamente che indiretta-
mente la formazione di endocannabinoidi, molecole anch’esse im-
plicate nell’infiammazione e nella sindrome metabolica.
Inoltre l’azione del CLA potrebbe essere correlata anche ad un’atti-
vazione di particolari recettori nucleari, i PPAR (Peroxisome Proli-
ferator-Activated Receptor), capaci di influire sull’espressione di
numerosi geni, tra i quali alcuni coinvolti nella regolazione del me-
tabolismo lipidico. Diversi studi hanno dimostrato che il CLA è un
avido ligando dei PPAR mediante i quali modula il metabolismo li-
pidico.
I primi dati sulla presenza di CLA nel plasma umano risalgono ai
primi anni ’80. È stato dimostrato che un aumentato apporto di
prodotti lattiero-caseari induce un aumento di CLA plasmatici. È
interessante notare che anche l’apporto di un altro prodotto della
bioidrogenazione, l’acido vaccenico, è in grado di aumentare, tra-
mite delta9 desaturazione, i livelli plasmatici di CLA. Inoltre è sta-
ta rilevata la presenza dei metaboliti del CLA nel plasma. Dal rap-

Parole chiave: acido linoleico coniugato (CLA), acidi grassi ome-
ga-3, prodotti lattiero caseari, grasso animale.

La tendenza alimentare degli ultimi anni è quella di limitare l’as-
sunzione di cibi ricchi di lipidi a causa del loro alto contenuto calo-
rico, trascurando, però, importanti attività non solo nutrizionali
ma anche farmacologiche riconosciute ad alcuni lipidi.
Inoltre, negli anni ’60 la scoperta che l’ipercolesterolemia era un
importante fattore di rischio cardiovascolare, ha indotto un drasti-
co cambiamento nelle linee guida della nutrizione, con una demo-
nizzazione dei grassi animali, in quanto ricchi di colesterolo e acidi
grassi saturi, a favore dei grassi vegetali ricchi soprattutto in acido
linoleico. Questo passaggio da grasso animale a grasso vegetale è
stato inoltre favorito dal relativo basso costo degli oli vegetali, por-
tando ad un aumento considerevole dell’uso degli oli parzialmente
idrogenati come sostitutivi del burro.
Le principali differenze tra gli acidi grassi di origine vegetale ed ani-
male sono dovute alle limitazioni che hanno gli organismi vegetali e
animali nel sintetizzare e metabolizzare gli acidi grassi. Gli organi-
smi vegetali, al contrario di quelli animali, sono capaci di inserire
doppi legami cis in posizione 12 e 15 della catena di atomi di carbo-
nio degli acidi grassi. Di conseguenza gli acidi grassi con questi dop-
pi legami sono essenziali per l’uomo in quanto sono precursori di
acidi grassi polinsaturi a 20 atomi di carbonio che sono a loro volta
precursori degli eicosanoidi, molecole ad alta attività biologica, im-
plicate nell’infiammazione. La formazione degli acidi grassi polinsa-
turi a 20 atomi di carbonio non è pero sempre così efficiente, ad
esempio nei bambini pretermine o in alcune patologie con deficien-
ze nella desaturazione è fortemente inibito.
Ultimamente, in seguito alle nuove scoperte, il ruolo dei grassi di
origine animale è stato rivalutato. Infatti il passaggio da grasso ani-
male a grasso vegetale, invece di apportare un reale beneficio alla
popolazione, ha pericolosamente aumentato il rapporto tra PUFA
n-6/n-3 e un consumo notevole di acidi grassi trans (TFA).
Inoltre i prodotti lattiero caseari e in particolare i prodotti ovini e
caprini, sono particolarmente ricchi di un acido grasso polinsaturo
caratteristico dei ruminanti, l’acido linoleico coniugato (CLA).
Il CLA, nonostante venga, talvolta, erroneamente classificato co-
me TFA, presenta delle proprietà biologiche importanti in diversi
modelli sperimentali. Questi effetti sono stati riscontrati relativa-
mente di recente, di conseguenza i dati sull’uomo sono ancora li-
mitati.
In realtà il termine CLA comprende un gruppo di isomeri geome-
trici e posizionali che possono trovarsi sia in configurazione cis che
trans. I suoi punti di insaturazione possono trovarsi in diverse po-
sizioni da delta 6 a delta15.
Il CLA è presente in vari alimenti in quanto deriva dalla parziale
idrogenazione dei grassi, la quale può avvenire anche naturalmente
(bioidrogenazione) ad opera del batterio anaerobio Butirivibrio fi-
brisolvens presente normalmente nel rumine. La bioidrogenazione
comporta una prima reazione di isomerizzazione dell’acido linolei-
co (c9,c12-18:2) a CLA (c9,t11-18:2), catalizzata dall’enzima lino-
leico-isomerasi. La seconda reazione è più veloce e comporta una
riduzione che converte il CLA ad acido vaccenico (t11-18:1). La
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porto CLA/metaboliti parrebbe che il CLA nell’uomo venga me-
tabolizzato similmente a quanto riscontrato negli animali da espe-
rimento.
Questi dati ci permettono di affermare che il CLA presente nel for-
maggio viene efficientemente incorporato e metabolizzato nell’uo-
mo, così come è stato già riscontrato in diversi modelli animali.
Dai nostri dati si è visto che l’apporto dell’isomero sintetico c9,t11
nella dose da 1 a 4g determina una diminuzione significativa delle
LDL senza influenzare le HDL. Tale effetto può essere attribuito
esclusivamente all’isomero c9,t11.
Le LDL rivestono una notevole importanza nel processo di for-
mazione della placca ateromatosa. Precedenti lavori, effettuati in
animali da esperimento quali conigli e criceti, hanno attribuito al
CLA un’attività antiaterogena con una riduzione della placca ate-
romatosa.
Bisogna anche sottolineare il fatto che l’apporto giornaliero di
c9,t11 contenuto nei formaggi vaccini non naturalmente arricchiti,
calcolata in 0.3g al giorno, non è sufficiente per determinare cam-
biamenti nell’assetto lipidico ematico.
Diversi studi hanno anche dimostrato che un maggior apporto di
erba fresca aumenta i livelli nel latte oltre che del CLA e del vacce-
nico, anche di alfa linolenico (ALA), precursore di omega-3 a lunga
catena come l’EPA e il DHA. Quindi si può ipotizzare un effetto si-
nergico dell’ALA con il CLA.
Questi dati sono sicuramente incoraggianti, infatti tale sinergia de-
terminerebbe un effetto sul metabolismo degli acidi grassi insaturi,
soprattutto su quelli della famiglia n-6 come l’acido arachidonico,
precursore di eicosanoidi e di endocannabinoidi, coinvolti nei pro-
cessi infiammatori, proliferativi e metabolici (Fig. 1).
In tal modo l’importanza attribuita ai prodotti lattiero caseari di
origine ovina e caprina crescerebbe ulteriormente, in quanto po-
trebbe essere assunto, come agente preventivo, con alimenti impor-
tanti per il loro valore nutrizionale acquisendo le caratteristiche di
alimento funzionale, e non più quella di alimenti da evitare.
È quindi necessario sviluppare strategie alimentari per i ruminanti,
con abbondante presenza di substrati, per aumentare i livelli di que-
sti acidi grassi nel latte e ottenere un prodotto “funzionale” che pre-
senterebbe le caratteristiche ideali come agente preventivo per di-
verse patologie.

❚ New insights on nutritional properties of sheep and
goat dairy products: a novel class of functional foods?

Key words: conjugated linoleic acid (CLA), omega-3 fatty acids,
dairy products, animal fat.
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Figura 1 - Principali acidi grassi insaturi.

Figura 2 - Possibile meccanismo d’azione tramite cui i prodotti
lattiero-caseari caprini e ovini arricchinti naturalmente in CLA e
omega-3 potrebbero esercitare i loro effetti benefici in patologie do-
ve sono coinvolti processi infiammatori e proliferativi, come il can-
cro e l’aterosclerosi.
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tivamente la natura e l’origine è stato valutato da Giovanna Battel-
li1 il profilo aromatico del formaggio (costituito essenzialmente da
monoterpeni, sostanze isopreniche presenti nelle erbe aromatiche e
che passano inalterate dall’animale al latte, quindi al formaggio)
mediante gascromatografia-spettrometria di massa.
L’aromatogramma del Fiore Sardo DOP presentava una composi-
zione in terpeni molto simile a quella del mirto, e ben differenzia-
bile da quella di altri tipi di formaggio come quelli prodotti in alta
montagna, come il Bitto DOP, dove vi è ricchezza di piante conte-
nenti terpeni (Fig. 1).
Ciò confermò come la sensazione olfattiva percepita derivasse pro-
prio dal mirto, che presumibilmente si presentava in quantità ele-
vata nei terreni dove pascolavano le pecore da cui era stato ottenu-
to il latte lavorato a Fiore Sardo DOP.
ONAF - L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio da 20
anni si occupa di promuovere la cultura del formaggio attraverso
l’approccio sensoriale, organizzando la formazione di Assaggiatori
e Maestri Assaggiatori in grado di studiare e valutare le produzioni
casearie. Tra gli obiettivi dell’associazione, attiva sulla gran parte del
territorio nazionale attraverso delegazioni di livello provinciale e
interprovinciale, quello di fornire ai produttori indicazioni e stru-
menti per la più approfondita conoscenza ed il miglioramento dei
prodotti che loro stessi confezionano.
Oltre all’acquisizione della tecnica di assaggio e degli strumenti di
valutazione, riveste particolare importanza l’apprendimento e l’uti-
lizzo di una terminologia appropriata indispensabile per la valoriz-
zazione dei prodotti, anche a livello di marketing.
La disponibilità dell’organizzazione è prestata anche ai Consorzi di
Tutela nell’ambito della costituzione di panel di assaggio per la va-
lutazione e il monitoraggio nel tempo delle produzioni casearie.
L’ONAF rivolge la propria attenzione all’intera filiera produttiva, fi-
no ad arrivare al commerciante, al ristoratore e al consumatore, ov-
vero colui, che con le sue scelte, è in grado di orientare il mercato
delle produzioni casearie.

Parole chiave: valutazione sensoriale, formaggio, gascromatogra-
fia-spettrometria di massa, terpeni.

INTRODUZIONE - L’approccio sensoriale riveste un’importanza
fondamentale nella valorizzazione dei prodotti alimentari e parti-
colarmente nel caso di prodotti tipici e tradizionali che sono realiz-
zati a livello artigianale.
La valutazione, unitamente alla educazione sensoriale e all’insegna-
mento delle tecniche di assaggio, rappresentano sempre più uno
strumento utilizzato nell’ambito dell’assistenza tecnica finalizzata al
miglioramento delle produzioni.
L’acquisizione di una tecnica e di un metodo di valutazione, l’affi-
namento delle capacità sensoriali individuali e la conseguente espe-
rienza maturata, rappresentano oggi elementi imprescindibili nel
controllo di qualità del processo produttivo, attraverso il quale è
possibile monitorare vari aspetti della filiera.
L’assaggio del formaggio e le prove sensoriali troppo spesso sono vi-
sti ed applicati unicamente per l’apprezzamento degli aspetti edo-
nistici dei prodotti alimentari, finalizzati alla ricerca del piacere e
del buon mangiare, tenendo in scarsa considerazione la valenza re-
lativa al monitoraggio della qualità in senso lato.
È chiara tuttavia la necessità di un elevato grado di professionalità
e specializzazione degli addetti. I tecnici che si avvalgono di que-
sto approccio devono lavorare con senso di responsabilità, dal
momento che i giudizi e i conseguenti suggerimenti trasferiti ai
produttori, possono portare alla modifica di alcune fasi del pro-
cesso produttivo, con ripercussioni talvolta rilevanti anche sotto il
profilo economico.
L’approccio sensoriale è interessare non solo il tecnico, ma anche
per il produttore, che dovrebbe far rientrare tale pratica nelle pras-
si operative del monitoraggio qualitativo delle produzioni.
NELLA PRATICA - Uno dei possibili interventi nell’assistenza tec-
nica ai produttori consiste nella valutazione sensoriale dei formag-
gi (freschi e stagionati) alla presenza dell’interessato. Da questa va-
lutazione possono emergere le peculiarità positive e negative del
prodotto, riconducibili ai diversi punti critici della filiera. Nel caso,
ad esempio, ci trovassimo di fronte ad un formaggio a pasta dura o
semi-dura che presenti un’occhiatura diffusa, puntiforme, cui è as-
sociato il gusto “amaro”, il tecnico assaggiatore ipotizzando quale
possibile causa una elevata carica batterica non casearia, suggeri-
rebbe un’indagine relativa alla qualità microbiologica del latte di
partenza, degli ambienti di lavorazione, oltre, naturalmente, alla
igiene personale degli operatori.
Nel caso invece si riscontrassero sentori di latte cotto, le indagini
porterebbero alla verifica e al monitoraggio delle fasi di riscalda-
mento del latte o della cagliata durante la lavorazione.
Qualora invece vi fosse presenza di aromi interessanti, da valorizza-
re, come talune sensazioni vegetali riconducibili all’alimentazione
degli animali, l’indagine riguarderebbe il riconoscimento di quel
elemento caratterizzante, in modo tale da inserirlo -qualora fosse
possibile- nella dieta “standard” dell’animale.
UN CASO CONCRETO - Nel corso della valutazione di un Fiore
Sardo DOP, un panel d’assaggio evidenziò una particolare nota aro-
matica vegetale, descritta come “mirto”. Al fine di verificarne effet-

Figura 1 - Aromatogramma di Bitto dop, Fiore Sardo dop e Olio
di Mirto.

1 Giovanna Battelli: Maestro assaggiatore ONAF e ricercatore dell’Istituto di
Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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Nell’ambito del supporto ai produttori rivestono rilevanza anche i
Concorsi per la valutazione di prodotti caseari a cui sono invitati a
partecipare i caseifici. Non certo le competizioni che hanno l’obiet-
tivo di incoronare il “re dei formaggi”, ma piuttosto quegli eventi
che intendono far incontrare e mettere in relazione i produttori, of-
frendo loro il competente giudizio relativo agli aspetti qualitativi
dei campioni presentati.
Nello specifico del settore caprino vogliamo ricordare la manifesta-
zione “All’ombra della Madonnina” che da 3 anni si svolge a Mila-
no e rappresenta il più importante “incontro” riservato ai formaggi
di capra provenienti da tutto il territorio nazionale. In questo am-
bito, la delegazione milanese dell’ONAF ha inserito il concorso ri-
servato unicamente ai formaggi di capra, quale strumento di assi-
stenza tecnica. Concluse le valutazioni, infatti, le schede tecniche di
valutazione (Fig. 2) insieme ai commenti relativi ai giudizi espressi

(Fig. 3) che, dando ragione dei punteggi, mettono in rilievo i pregi
e difetti riscontrati nelle produzioni.
La prossima edizione della manifestazione avrà luogo a Milano nel
mese di maggio 2009 e coinvolgerà tutti i protagonisti della filiera
casearia: allevatori, casari, stagionatori, commercianti, ristoratori,
consumatori (bambini e adulti) con eventi personalizzati di vario
tipo,che avranno al centro le esperienze sensoriali.

❚ Sensory evaluation of traditional products: 
an instrument of technical assistance to producers 
and consumer conscious

Key words: sensory evaluation, cheese, gas chromatography-mass
spectrometry, terpenes.

Figura 2 - Scheda di valutazione.

Figura 3 - Scheda riassuntiva delle note con pregi e difetti dei
campioni.
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ralmente per la tracciabilità individuale si ricorre ai marcatori mi-
crosatelliti (Ciampolini et al., 2006).
SNP - I polimorfismi di singolo nucleotide (Single Nucleotide
Polymorphism - SNP) sono variazioni puntiformi come trasversio-
ni, transizioni e piccole delezioni che interessano le singole basi del
DNA, presenti in grande numero nel genoma dei mammiferi. Que-
sta classe di marcatori, grazie al continuo sviluppo della tecnologia
applicata alla biologia molecolare, si avvale per la loro analisi, su
tecniche ad alta efficienza, facilmente automatizzabili e sempre me-
no costose e costituisce un promettente strumento su cui basare si-
stemi di tracciabilità efficienti (Negrini et al., 2008).
Tracciabilità di specie - Mediante la tracciabilità di specie si è in
grado di risalire da un prodotto di origine animale alla specie di ap-
partenenza dell’animale/animali che lo hanno prodotto. Ad esem-
pio è possibile certificare se un formaggio di capra o di pecora è sta-
to prodotto soltanto con il latte della specie dichiarata. La tracciabi-
lità di specie è applicabile sia alle produzioni derivanti da un singo-
lo animale sia su prodotti ottenuti lavorando produzioni di diversi
animali come avviene per i prodotti lattiero caseari. Le diverse me-
todiche utilizzabili sono basate sullo studio del DNA mitocondria-
le ed in particolare della regione ipervariabile del D-loop o del cito-
cromo b, oppure sullo studio del gene della beta-caseina o ancora
su marcatori nucleari neutri quali gli AFLP (Amplified Fragment
Lenght Polymorphism; Maudet et Taberlet 2001; Fei at al;1996;
Plath et al.,1997; Cassandro et al., 2005).
Tracciabilità di razza - Infine, con la diffusione dei prodotti mo-
norazza legati a razze specifiche, si è sviluppata una grande atten-
zione verso lo sviluppo di sistemi di tracciabilità di razza che con-
sentano di attribuire un prodotto di origine animale o un animale
stesso alla sua razza di appartenenza. A questo scopo sono possibili
due differenti approcci: sviluppare saggi diagnostici deterministici
basati sull’individuazione di marcatori specifici di razza o sviluppa-
re pannelli di marcatori caratterizzati da frequenze alleliche diffe-
renti nelle diverse razze che consentano di assegnare con metodi
statistici un prodotto o un animale alla propria razza con una certa
probabilità (Ajmone-Marsan et al., 2004; Negrini et al., 2007). È
particolarmente promettente lo sviluppo di pannelli di SNP identi-
ficati in geni candidati perché selezionati in maniera differenziale
nelle diverse razze o in geni di potenziale interesse per le caratteri-
stiche quali-quantitative delle produzioni zootecniche.
In particolare recentemente sono stati proposti metodi basati sull’u-
tilizzo di marcatori razza specifici presenti nei geni del colore (Mau-
det e Taberlet 2002; Crepaldi et al., 2003; Russo e Fontanesi, 2004).
Tale approccio al momento permette l’identificazione solamente di
gruppi di razze che condividono un identico modello di pigmenta-
zione. Oltre ai geni del colore sono stati anche proposti pannelli di
marcatori microsatelliti (Ciampolini et al.,2006) e pannelli di mar-
catori SNP in grado ad esempio di tracciare i prodotti IGP “Vitello-
ne Bianco dell’Appennino Centrale” ottenuti dalle razze da carne
Chianina, Marchigiana e Romagnola (Negrini et al., 2008). Questi
approcci sono stati sviluppati soprattutto nella specie bovina per la
quale sono disponibili maggiori informazioni molecolari.
Inoltre la tracciabilità di razza è spesso associata a studi di caratte-
rizzazione genetica delle popolazioni autoctone che permettono di
evidenziarne l’originalità. Ad esempio nell’ambito del progetto
ECONOGENE (www.econogene.eu) sono state analizzate 45 razze

Parole chiave: tracciabilità molecolare, ovi-caprini, SNP, geni del
colore.

INTRODUZIONE - La tracciabilità molecolare è la capacità di
mantenere il controllo dell’origine dei prodotti e dell’identità de-
gli animali lungo i diversi passaggi della filiera produttiva median-
te tecnologie che permettono l’analisi diretta del DNA (McKean,
2001).
Disporre di un sistema sicuro per identificare un animale o un pro-
dotto di origine animale lungo l’intera catena produttiva dall’alle-
vamento alla tavola, consente di offrire al consumatore garanzie di
sicurezza in termini di qualità, origine, tipologia di allevamento, ali-
mentazione e trasformazione del prodotto. Inoltre, attraverso la
certificazione del prodotto, può contribuire allo sviluppo delle aree
ad economia marginale incentivando la conservazione della biodi-
versità e la valorizzazione delle razze locali.
La necessità di mettere a punto sistemi efficaci ed economici per
tracciare prodotti di origine animale ha assunto particolare impor-
tanza con la globalizzazione dei mercati, la diffusione di prodotti
industriali standardizzati anonimi e la comparsa di importanti
emergenze sanitarie. A questo si aggiunge una sempre maggiore at-
tenzione dei consumatori verso l’origine dei prodotti alimentari e
la possibilità di incentivare con le proprie scelte alimentari forme
di produzione rispettose dell’ambiente, del benessere animale e
delle tradizioni gastronomiche locali. Un esempio di questa atten-
zione è costituito dal recente forte impulso commerciale del siste-
ma a filiera corta con la vendita diretta dei prodotti in azienda o in
mercati cittadini specializzati e dalla crescente attenzione per i co-
siddetti prodotti a km “0” che vengono commercializzati in zone li-
mitrofe a quelle di produzione. Anche la politica comune europea
ha mostrato e mostra grande attenzione alle problematiche ine-
renti la sicurezza del settore agro-alimentare e la valorizzazione dei
prodotti DOP e IGP.
Le differenze nucleotidiche a livello del DNA costituiscono un’eti-
chetta indelebile e inalterabile e, grazie alla elevata variabilità del
DNA, costituiscono un codice identificativo naturale univoco. Que-
ste differenze possono essere rilevate con analisi molecolari a parti-
re da DNA estratto da qualsiasi parte dell’animale o dai prodotti da
esso derivati. I sistemi di tracciabilità molecolare offrono quindi
uno strumento potente da affiancare ai sistemi di identificazione
tradizionali.
Nel settore ovi-caprino, dove sono numerose le produzioni tipiche
e locali spesso legate a razze e popolazioni autoctone e ad una sa-
piente tradizione di trasformazione, lo sviluppo di sistemi di trac-
ciabilità molecolare può assumere oggi una funzione importante
nel garantire l’origine e nel promuovere le produzioni ovi-caprine
nazionali e locali tipiche.
Tracciabilità individuale - La tracciabilità individuale permette
di ricondurre un prodotto di origine animale al singolo soggetto da
cui è stato ottenuto, e dal punto di vista analitico è realizzabile con
diverse tipologie di marcatori molecolari (ad es. i microsatelliti). La
possibilità di implementare un sistema di tracciabilità individuale è
legato alla possibilità di disporre di un campione biologico di rife-
rimento di ogni animale allevato e la sua efficacia è limitata a pro-
dotti ottenuti dalla lavorazione di un singolo animale. Può quindi
essere utile per tracciare prodotti di macelleria e salumeria. Gene-
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caprine e 57 razze ovine europee e provenienti da alcuni altri paesi
dell’area mediterranea, studiandone la variabilità genetica sia a li-
vello del DNA mitocondriale sia del DNA genomico con marcatori
microsatelliti, AFLP e SNP.
Tracciabilità di razza e SNP nei geni del colore - Per la mes-
sa a punto di un sistema di tracciabilità di razza nella specie capri-
na, abbiamo recentemente sviluppato un pannello di marcatori
SNP studiando 40 geni del colore in 5 razze di capre dell’arco alpi-
no Lombardo (Saanen, Camosciata delle Alpi, Bionda dell’Adamel-
lo, Orobica, Nera di Verzasca) e identificando in 28 di questi geni,
53 SNP: 26 SNPs non codificanti, 12 SNPs sinonimi, 12 SNPs non
sinonimi e 3 INDEL. La genotipizzazione degli SNPs su un ampio
campione delle razze prima menzionate è stata condotta avvalen-
dosi del servizio offerto da Kbiosciences (http://kbioscience.co.uk).
Abbiamo ottenuto dati completi di genotipizzazione per 37 dei 53
SNP individuati per un totale di 5291 informazioni di genotipizza-
zione. Con il software PowerMarker sono state calcolate le frequen-
ze alleliche per ciascuno SNP nelle diverse razze e il “pairwise linka-
ge disequilibrium” per escludere dal pannello gli SNP non indipen-
denti. Successivamente si sono utilizzati 3 diversi test di assegnazio-
ne basati sulla statistica classica e su quella bayesiana (Baudouin e
Lebrun, 2001; Rannala e Mountain, 1997, Paetkau et al. 1995) con
il software GeneClass2, per valutare la capacità del pannello di mar-
catori di assegnare in maniera corretta i soggetti alle razze di ap-
partenenza. I risultati dei diversi test di assegnazione sono riassun-
ti nella tabella 1. Come si può osservare i tre test forniscono risulta-
ti consistenti. Il numero di soggetti non assegnati è uguale per tut-
te le razze tranne che per la Nera di Verzasca, che non era stata in-
clusa nel pannello di individui utilizzati per l’identificazione degli
SNP. La percentuale di corretta assegnazione risulta più elevata per
la razza Orobica (97%), seguita dalla Bionda dell’Adamello (94%),
dalla razza Camosciata (88%), dalla razza Saanen (86%) e dalla raz-
za Verzaschese con un valore pari a 79% con il metodo di calcolo
Baudouin e Lebrun (2001) e del 73% con gli altri due metodi di cal-
colo (Rannala e Mountain, 1997; Paetkau et al., 1995). Questi dati
indicano che gli SNPs utilizzati sono efficaci nell’assegnazione di un
individuo alla razza di appartenenza. Lo stesso pannello di SNP è
stato anche utilizzato per rintracciare un prodotto tipico: il Violino
di Capra. Si tratta di un salume prodotto con la coscia e la spalla di
capra che deve il suo nome alla sua forma che ricorda quella dello
strumento musicale omonimo, con il manico formato dalla zampa
e la cassa dalla massa muscolare. È un prodotto tipico della Val
Chiavenna (SO) legato ad una antica tradizione di lavorazione e sa-
lagione della carne che porta ad un salume di pezzatura variabile fra
1,5 e 3 chili, stagionato a lungo lentamente ed in modo naturale. Per
le analisi si è utilizzato un violino prodotto con una capra di razza
Camosciata.
Un campione di DNA estratto dal Violino di Capra in questione è
stato sottoposto a genotipizzazione con gli SNPs del pannello otte-
nendo buoni risultati di genotipizzazione. I test statistici di asse-
gnazione hanno attribuito questo prodotto con una probabilità del
97.9% alla razza Camosciata. Questo risultato, che andrà validato su
un campione più ampio di Violini di capra, insieme ai test di asse-
gnazione di razza, conferma l’efficacia del pannello di SNPs messo
a punto sia per la tracciabilità delle razze caprine dell’arco alpino
Lombardo sia per la rintracciabilità dei loro prodotti.
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE - Sebbene le informazioni
molecolari sulle specie ovi-caprine siano ancora limitate, il settore
delle produzioni ovi-caprine, può trovare nei nuovi strumenti del-
la genetica molecolare un valido ausilio per la valorizzazione dei
prodotti tipici, rendendoli remunerativi non solo per le eccellenti
qualità intrinseche dei prodotti tipici ma anche per la loro specifi-
cità legata alle razze e agli ambienti di allevamento e la loro ric-
chezza culturale riflesso di tradizioni gastronomiche locali.
Ricorrendo ad approcci di genomica comparata, che sfruttano le
maggiori informazioni molecolari già disponibili per altre specie
più studiate quali il bovino, l’uomo e il topo e investendo in ricer-
che che aumentino le conoscenze attuali sul genoma delle specie

ovi-caprine, sarà possibile identificare un numero elevato di marca-
tori SNP. In tal modo si potrebbero ottenere pannelli di marcatori
efficaci non solo per la tracciabilità delle produzioni, ma anche per
la caratterizzazione genetica delle popolazioni autoctone, per le
analisi di parentela e per l’identificazione di geni utili al migliora-
mento quanti-qualitativo delle produzioni e quindi del reddito del-
l’allevatore.
Il tutto con il fine ultimo della valorizzazione delle razze locali, dei
loro prodotti e dell’ambiente in cui sono allevate.

❚ Molecular traceability: a tool to develop autochtonous
goat and sheep populations and local products

Key words: molecular traceability, goat, sheep, SNP, coat colour
genes.
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Bionda 31 2 0,94 0,99
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Tabella 1 - Risultati dei test di assegnazione condotti con il
software GeneClass 2.

NA: non assegnati; AP: probabilità media.
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zione Cariplo nell’ambito del progetto 2003.0721/11.8094.
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Il punto di vista dell’allevatore: 
latte e formaggi di capra da fattoria

L. MORALI

Presidente marchi “Formaggi di capra da fattoria” e “Latte caprino da allevamenti lombardi”, 
consigliere AssoNaPa

La trasformazione avviene giornalmente e in taluni casi ad ogni
mungitura e si utilizza latte crudo senza quindi alcun trattamento
termico di sanficazione. In questo modo la popolazione microbica
presente consente di dar origine a tipologie di formaggi simili tra
loro, ma contemporaneamente diverse, tanto da rendere tipici i for-
maggi di ogni singolo produttore.
E questa è proprio la caratteristica dei formaggi di capra da fattoria:
la loro unicità legata al tipo di latte, al tipo di allevamento, all’am-
biente di produzione e soprattutto all’estrosità del casaro.
Attraverso questo marchio i produttori vogliono garantire e comu-
nicare al consumatore l’origine, la qualità e la sicurezza igienico-sa-
nitaria dei formaggi di capra da fattoria.
Il marchio “latte di capra da allevamenti lombardi” è stato realizzato
per valorizzare il latte che viene venduto dalle aziende caprine a dei
caseifici locali (Fig. 2). Esso quindi specifica che il latte caprino utiliz-
zato come materia prima nella produzione del formaggio è prodotto
in aziende zootecniche lombarde, attente alla salute dei loro animali
a partire dal tipo di alimentazione utilizzata, foraggi e cereali.

L. Morali. Supplemento Large Animal Review 2008; 14 13

Parole chiave: formaggi capra, latte di capra, allevamento caprino.

In Lombardia vi sono oltre 500 allevamenti di capre presenti preva-
lentemente nelle fascia montana e pedemontana della Regione. In
queste zone svantaggiate, l’allevamento caprino rappresenta una
valida risorsa economica e contemporaneamente di tutela del terri-
torio. Spesso alla produzione zootecnica è legata la realizzazione di
formaggi nel caseificio aziendale e a volte è associata anche l’attività
agrituristica. Più di 120 allevamenti possiedono un caseificio azien-
dale dove producono formaggi a partire esclusivamente dal latte de-
gli animali allevati.
Nelle valli e in pianura sono invece presenti allevamenti di maggio-
re consistenza che conferiscono il latte prodotto a caseifici locali.
Gli allevatori hanno individuato nella realizzazione di un marchio
collettivo che caratterizzi il latte e i formaggi di capra, lo strumento
necessario per identificare e differenziare le loro produzioni. Lo
scopo è consentire al consumatore di riconoscere e così poter sce-
gliere, un prodotto da fattoria collegato quindi ad un sistema d’al-
levamento, al suo territorio e alle sue tradizioni.
Infatti nel 2003 gli allevatori di capre, produttori di latte e formag-
gio, nell’ambito delle APA lombarde e della Associazione Produtto-
ri Ovi-caprini di Bergamo e con la consulenza dei tecnici del SATA
hanno depositato due marchi collettivi attraverso i quali valorizza-
re i loro prodotti.
Proprio per rendere riconoscibili i loro prodotti gli allevatori di ca-
pre hanno voluto valorizzare le proprie produzioni attraverso mar-
chi che consentano al consumatore di individuarne la provenienza.
Le aziende zootecniche caprine che utilizzano i marchi devono:
- essere ubicate in Lombardia (sia l’azienda agricola che il caseifi-

cio)
- essere socio APA
- aderire al SATA
- avere le autorizzazioni necessarie per la produzione di latte o di

prodotti caseari in azienda
- avere un piano di autocontrollo igienico con un piano dei con-

trolli analitici periodici

Il marchio “formaggi di capra da fattoria” individua i formaggi rea-
lizzati nel caseificio aziendale utilizzando come materia prima
esclusivamente latte prodotto dalle proprie capre, con tutte le ga-
ranzie di salubrità che ne derivano (Fig. 1). Infatti la limitata consi-
stenza aziendale (20-80 capi) consente all’allevatore di conoscere
una ad una le capre e di valorizzarne al meglio le produzioni.

Peraltro, il latte di capra è un alimento di valore nutritivo elevato e
di facile digestione. Ha una composizione chimica che lo rende più
simile al latte umano di quello vaccino. Per questo è da sempre sta-
to utilizzato come sostituto del latte materno nell’alimentazione
dei lattanti.
Le fragili strutture e la composizione dei globuli di grasso lo rendo-
no facilmente attaccabile dagli enzimi digestivi. Inoltre contiene al-
cuni amminoacidi essenziali, vitamine e sali minerali in forma bio-
disponibile.
Naturalmente le sue caratteristiche dipendono dalla razza, dal tipo
di alimentazione e dall’ambiente in cui viene prodotto.
In questi allevamenti le condizioni di benessere degli animali sono
garantite. Dalla progettazione degli spazi alla scelta del tipo di ali-
mentazione, i tecnici del SATA affiancano gli allevatori per consen-
tire la produzione di una materia prima tanto pregiata. Il tutto sen-
za trascurare alcuna necessità di un animale così particolare come
la capra.

❚ The point of view of farmer’s interests: milk and cheese
from goat farm

Key words: goat cheese, goat milk, goat farm.

Figura 1

Figura 2
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Il SATA Sezione caprini e ovini: 
un servizio per la valorizzazione dei prodotti 
degli allevamenti lombardi

K. STRADIOTTO

Tecnico specialista qualità latte e caseificazione - SATA Sez. Caprini e Ovini, ARAL

La consistenza media delle aziende aderenti al SATA è di 54 fat-
trici/azienda. Tuttavia è importante evidenziare che le aziende di
piccole dimensioni aderiscono alle formule intermedia e sempli-
ficata (consistenze rispettivamente di 24 e di 19 fattrici/azienda),
mentre le aziende di maggiori dimensioni (consistenza di 119 fat-
trici/azienda) ricercano i servizi più qualificati del SATA, erogati
soprattutto nella formula completa. In particolare nel 2007 han-
no aderito 279 aziende ovine con 25.191 fattrici, tutte ad indiriz-
zo produttivo carne, tra le quali molti greggi transumanti. In
queste aziende la consulenza riguarda soprattutto la gestione sa-
nitaria dell’allevamento e la selezione, oltre che le indicazioni re-
lative al rispetto della normativa cogente. In poche realtà all’alle-
vamento ovino è associata l’attività agrituristica o di trasforma-
zione dei prodotti.
Gli allevamenti caprini aderenti al SATA nel 2007 sono stati 539 con
18.614 fattrici. Sono presenti sia aziende ad indirizzo produttivo
carne che latte. Queste ultime sono le realtà in cui l’allevamento, as-
sociato alla produzione di latte e derivati e in molti casi all’attività
agrituristica, consente di realizzare il reddito famigliare. Si tratta di
allevamenti con 50-100 capi in lattazione che trasformano nel ca-
seifico aziendale 100-300 l di latte di capra al giorno; o allevamenti
di 100-300 fattrici che vendono il latte a caseifici locali. L’afferma-
zione di queste aziende è strettamente legata alle scelte produttive e
alla ricerca del mercato in grado di apprezzare i prodotti. Per que-
sto motivo risulta fondamentale porre come obiettivo anche della
consulenza dei tecnici SATA la valorizzazione dei prodotti.
Tale azione viene realizzata in parte direttamente in azienda con at-
tività finalizzate al miglioramento della produzione quali-quantita-
tiva del latte, come la selezione dei capi in produzione, il migliora-
mento genetico del gregge anche mediante l’inseminazione artifi-
ciale, la scelta degli alimenti e delle modalità di somministrazione
in funzione delle produzioni, la cura del benessere e della sanità de-
gli animali ed il rispetto delle norme di corretta prassi igienica.
In parte la valorizzazione delle produzione è alla base dei progetti
pilota e/o di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore proposti dai
tecnici SATA.
Primo fra tutti il progetto di monitoraggio della qualità del latte ca-
prino e dei suoi derivati che ha consentito di individuare pratiche
gestionali ed operative che influenzano positivamente le produzio-

Parole chiave: assistenza tecnica, allevamenti caprini e ovini.

INTRODUZIONE - Il Servizio di Assistenza Tecnica agli Alleva-
menti (SATA) è stato istituito nel 1995. Attualmente è affidato dal-
la D. G. Agricoltura della Regione Lombardia, tramite bando pub-
blico, all’Associazione Regionale degli Allevatori della Lombardia in
collaborazione con le nove Associazioni Provinciali Allevatori
(APA).
Il SATA prevede azioni specifiche per specie, pertanto sono previste:
Sez. Bovini, Sez. Suini, Sez.Caprini e Ovini e Sez. Conigli. Per ognu-
na sono individuati interventi di consulenza tecnica alla gestione
dell’allevamento finalizzate a migliorae la competività delle aziende
zootecniche lombarde.
Per ogni Sezione sono previste le seguenti figure: un coordinatore
tecnico di sezione, tecnici specialisti regionali, tecnici di base pro-
vinciali e un referente provinciale dei tecnici di base.
SATA SEZ. CAPRINI E OVINI - L’allevamento caprino e quello
ovino della Lombardia risultano particolarmente interessanti per
alcune peculiarità: innanzitutto il mantenimento delle biodiversità
per la presenza di un elevato numero di differenti razze allevate (au-
toctone maggiormente adattate al territorio, pecora Bergamasca e
pecora Brianzola, capra Nera di Verzasca, capra Orobica, Capra Fri-
sa, Capra bionda dell’Adamello, Capra di Livo e di razze ovine e ca-
prine cosmopolite maggiormente specializzate nelle produzioni);
poi l’importanza agro-ambientale per la possibilità di operare scel-
te basate sull’utilizzo rispettoso del territorio, e quindi l’esistenza di
tipologie di allevamento estremamente differenziate, da tipologie
estensive (greggi ovini transumanti) a tipologie intensive (alleva-
menti caprini specializzati) con forme intermedie (stabulazione
con utilizzo del pascolo e dell’alpeggio). Infine la mancanza di vin-
coli sulle produzioni ha comportato la recente crescita del settore
caprino determinandone anche una sua espansione territoriale al di
fuori delle aree tradizionali di allevamento della collina e della
montagna, con nascita di nuovi insediamenti anche in pianura.
Pertanto il SATA ha previsto una sezione specifica che prevede per
gli allevatori, a cui è richiesta una percentuale di compartecipazio-
ne economica, di poter scegliere la formula di adesione legata al-
l’indirizzo produttivo, latte o carne, e all’intensità dell’azione di
consulenza tecnica richiesta (semplificata, intermedia o completa,
con numerosità di interventi in azienda annuali da un minimo di
tre fino a quattordici).
La consulenza in azienda è garantita dalla presenza dei tecnici di ba-
se, uno zootecnico ed un veterinario per ogni APA, che attuano in-
terventi finalizzati al miglioramento della gestione aziendale, dei
parametri riproduttivi, della qualità del latte, della sicurezza dei
prodotti trasformati ed infine indicazioni per la prevenzione delle
patologie. Recentemente, vista la situazione contingente, ampio
spazio ha avuto anche la consulenza relativa alla valutazione della
gestione economica aziendale. A livello regionale operano invece i
tecnici specialisti: il Coordinatore e Tecnico Specialista Sistemi di
allevamento e Alimentazione, dr. Guido Bruni; il Tecnico Speciali-
sta Gestione aziendale, dr. Giorgio Zanatta e il Tecnico Specialista
Qualità Latte e Caseificazione.
Come evidenziato nel grafico successivo le adesioni al SATA sez, Ca-
prini e Ovini sono in continua crescita (Figura 1).

Figura 1 - Andamento adesioni SATA sez. Caprini e Ovini dal 1995
al 2007 - N° Aziende e N° Fattrici - Dati regionali.
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ni. Il latte caprino degli allevamenti aderenti viene prelevato con ca-
denza mensile ed analizzato presso il laboratorio dell’ARAL di Cre-
ma (CR) sia per gli aspetti chimici che per quelli microbiologici. I
risultati delle determinazioni analitiche vengono elaborati conside-
rando le caratteristiche aziendali e le modalità di produzione. Sono
realizzati così dei protocolli operativi che consentono ai produttori
di tenere sotto controllo eventuali situazioni problematiche.
Nel grafico successivo (Figura 2) viene evidenziato il miglioramen-
to ottenuto relativamente alla carica batterica del latte di massa.
Altri progetti appena terminati o attualmente in corso, tutti finaliz-
zati alla valorizzazione dei prodotti aziendali anche attraverso il mi-
glioramento delle tecniche produttive sono: “Progetto pilota per il
recupero, la caratterizzazione e la valorizzazione del patrimonio ge-
netico transfrontaliero: razza caprina Nera di Verzasca”; “Osserva-
torio piccoli ruminanti in Lombardia”; “Allevamento caprino in
Lombardia: stato igienico sanitario e produzioni” e “Tecnologie in-
novative per il miglioramento dell’efficienza produttiva dell’alleva-
mento caprino”.
Inoltre sono realizzati momenti di divulgazione dei risultati otte-
nuti o percorsi formativi sia per la gestione dell’allevamento sia spe-
cifici per la trasformazione dei prodotti come i corsi di igiene e i
corsi di caseificazione a diversi livelli. Inoltre sono organizzati con-
corsi di formaggi a livello provinciale o regionale per un confronto
costruttivo per i prodotti tra i produttori.
Infine i tecnici SATA hanno sostenuto e partecipato direttamente ai
lavori che hanno consentito di ottenere la denominazione di origi-
ne protetta per la Formaggella del luinese DOP (Figura 3) e di rea-
lizzare un presidio Slow Food per il Fatulì della Val Saviore.
Poiché i produttori realizzano diverse tipologie di formaggi caprini
a partire da latte crudo, con tecnologie simili ma ottenendo pro-

dotti tipici di ogni azienda sono stati depositati i marchi Formaggi
di capra da fattoria e Latte caprino da allevamenti lombardi al fine
di far riconoscere al consumatore i prodotti realizzati all’interno
delle aziende zootecniche caprine (Figura 4).
CONSIDERAZIONI - Nonostante i settori caprino e ovino siano
di minore impatto economico rispetto ad altre filiere agro-zootec-
niche regionali questi allevamenti risultano essere realtà interessan-
ti e alternative. Per queste ragioni la D. G. Agricoltura della Regione
Lombardia ha dimostrato particolare attenzione al settore e grazie
a questa politica lungimirante è stato possibile creare una organiz-
zazione di consulenza tecnica qualificata quale il SATA Sezione Ca-
prini e Ovini. Negli anni questo servizio è cresciuto accompagnan-
do lo sviluppo del settore, fino a diventare attualmente un punto di
riferimento, accreditato anche a livello nazionale ed internazionale.

❚ The SATA goats and sheep Section: a service 
for the enhancement of farm Lombard products

Key words: technical support, ovine and goat farms.

Figura 2 - CBT media annuale del latte caprino degli allevamen-
ti aderenti al Progetto Qualità Latte Caprino dal 2000 al 2007 - Da-
ti regionali.

Figura 3
Formaggella 
del luinese DOP.

Figura 4 - Marchi depositati de «Formaggi di capra da fattoria» e
«latte di capra».
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La morfologia mammaria: un fattore 
condizionante la sanità della mammella 
negli ovini?
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Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, AGRIS Sardegna

scale lineari descritte e la sanità della mammella sono state essen-
zialmente studiate attraverso la stima delle correlazioni genetiche
(o correlazioni tra EBV) con il contenuto in cellule somatiche del
latte (CCS) o la sua trasformazione logaritmica (SCS per Somatic
Cell Score) (Legarra e Ugarte 2005; Marie-Etancelin et al., 2005;
Barillet et al., 2006; Sechi et al., 2007). Sia nei bovini che negli ovi-
ni il valore di CCS è indicato come criterio per identificare gli ani-
mali affetti da mastiti subcliniche (Bergonier e Berthelot, 2003;
Berthelot et al., 2006). Infatti, un elevato valore di CCS traduce
l’incremento di leucociti che originano dal sangue per chemiotat-
tismo e diapedesi in risposta a aggressioni locali e costituisce un
marcatore di un’infiammazione in atto. I valori stimati di correla-
zione genetica sono riassunti in tabella 1 nella quale, per facilità di
comprensione, il segno è stato uniformato nel caso di uso di scale
di valutazione differenti.
In tutte le razze ovine studiate, le correlazioni genetiche sono risul-
tate favorevoli, anche se di diversa entità. Esse sono particolarmen-
te elevate per la razza Sarda, probabilmente perché stimate su peco-
re in prima lattazione, allevate in un unico gregge e valutate da po-
chi punteggiatori esperti (Sechi et al., 2007).
Le mammelle con capezzoli impiantati in alto e poco sostenute (sol-
co mediano poco marcato, attacco debole e prossime al suolo) sono
quelle geneticamente più predisposte a produrre un più elevato li-
vello di cellule somatiche nel latte. Una possibile interpretazione di
tale correlazione può trovarsi nella scarsa attitudine alla mungitura
meccanica delle mammelle con queste caratteristiche. È noto infat-
ti che la ritenzione del latte nella cisterna riduce l’eliminazione
meccanica dei batteri e l’attività dei polimorfonucleati e facilita lo
sviluppo di infezioni preesistenti (Bergonier e Berthelot, 2003).
Inoltre tali tipi di mammelle sono più soggette a tutti quegli incon-
venienti di mungitura meccanica che provocano l’urto violento del
latte sul capezzolo (caduta dei gruppi prendicapezzoli senza pre-
ventiva chiusura del vuoto, prolungate azioni di ripasso). Tale feno-

Parole chiave: morfologia mammaria, palpazioni, ccs, selezione.

LA VALUTAZIONE DELLA MORFOLOGIA MAMMARIA - Fin
dagli anni 70 la morfologia della mammella è stata oggetto di nu-
merosi studi volti principalmente a identificarne le relazioni con
l’attitudine alla mungitura meccanica, che iniziava a diffondersi
proprio in quegli anni (Mikus, 1978; Labussière et al., 1981; Labus-
sière, 1983; Casu et al., 1983). Tali studi, oltre a identificare i carat-
teri morfologici della mammella che favoriscono la mungitura
meccanica, hanno condotto alla definizione di sistemi per la loro
valutazione applicabili in allevamento e utilizzabili per la valutazio-
ne genetica degli animali.
Le misure dirette dell’apparato mammario (Labussière et al., 1981;
Labussière, 1983) hanno consentito di individuare nelle mammelle
compatte, ben sostenute e con capezzoli impiantati sul fondo della ci-
sterna quelle che consento una più completa estrazione del latte alla
macchina senza interventi di ripasso da parte del mungitore o l’ausi-
lio di ganci sospensori. Per sopperire alla difficoltà di misurare diret-
tamente gli animali, negli anni ottanta furono messi a punto sistemi
di classificazione qualitativi definiti per “tipo” (Gallego et al., 1983;
Casu et al., 1983; Arranz et al., 1989), basati su una valutazione glo-
bale di alcuni caratteri (essenzialmente l’altezza della cisterna, l’incli-
nazione dei capezzoli, la profondità del solco mediano e, in alcuni ca-
si, il disequilibrio) con un numero di classi tra 4 e 5 (Figura 1).
A partire dalla metà degli anni 90 è emersa la necessità di valutare in
maniera indipendente i vari caratteri di morfologia mammaria al fi-
ne di meglio identificarne le relazioni con la mungitura meccanica,
utilizzando scale lineari estese che consentissero l’analisi statistica
dei dati con modelli lineari e la stima dei valori genetici con il meto-
do BLUP. Inizialmente in Spagna (de la Fuente et al., 1996) e succes-
sivamente in Francia e Italia, sono stati messi a punto i sistemi di va-
lutazione lineare della morfologia mammaria attualmente utilizzati
per le razze Churra (Fernandez et al., 1997), Manchega (Serrano et
al., 2002), Laxta (Legarra e Ugarte, 2005), Lacaune (Marie-Etancelin
et al., 2005) e Sarda (Casu et al., 2006). Tutti e tre i sistemi utilizza-
no scale di 9 punti ma presentano alcune differenze (Marie-Etance-
lin et al., 2001): il sistema francese non considera la forza dell’attac-
co ventrale mentre quello spagnolo non valuta la profondità del sol-
co e considera la dimensione del capezzolo, attualmente in fase di in-
troduzione anche per la razza Sarda. Tutti i sistemi considerano l’al-
tezza della mammella e la posizioni dei capezzoli. Studi realizzati
nell’ultimo decennio hanno dimostrato: l’obiettività del metodo di
valutazione che, per quanto soggettivo, permette elevate correlazio-
ni tra valutatori esperti (Marie-Etancelin et al., 2001; Casu et al.;
2000); la pertinenza dei caratteri altezza della mammella, posizioni
dei capezzoli e solco mediano per la valutazione dell’attitudine alla
mungitura meccanica (Casu et al., 2000); l’elevata o media ripetibi-
lità dei caratteri rispettivamente entro e tra lattazioni (Marie et al.,
1999; Casu et al., 2000; Casu e Carta, 2002), la possibilità di proce-
dere al miglioramento genetico della mammella attraverso la sele-
zione per questi criteri che mostrano ereditabilità variabili, a secon-
da del carattere e della razza, tra 0.19 e 0.42 (Legarra et Ugarte 2005;
Marie-Etancelin et al., 2005; Casu et al., 2006a).
CORRELAZIONI GENETICHE TRA MORFOLOGIA MAMMA-
RIA E CONTENUTO IN CELLULE SOMATICHE DEL LATTE -
Le relazioni tra i caratteri di morfologia mammaria valutati con le

Figura 1 - Scale di valutazione lineare (9 punti) utilizzate per la va-
lutazione della morfologia mammaria nella razza sarda. SU: grado di
sospensione; PC posizione dei capezzoli; AL altezza della mammel-
la; GS: grado di separazione delle due emi-mammelle (Casu et al.,
2006a).
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meno, noto come “impatto”, può facilitare l’ingresso dei patogeni
nel dotto papillare e fino alla cisterna del capezzolo causando l’in-
sorgenza di nuove infezioni.
Inoltre, mammelle più compatte e più lontane dal suolo sono me-
no soggette a traumi durante la deambulazione e rimangono più
pulite e quindi meno esposte alle infezioni. Infine la correlazione
genetica tra SCS e lunghezza del capezzolo, la cui stima è disponi-
bile solo per la razza Laxta (Legarra e Ugarte, 2005) è risultata po-
sitiva. Rimane ancora da accertare se capezzoli più lunghi abbiano
anche diametro del dotto papillare più largo e più facilmente pene-
trabile dai patogeni o piuttosto siano più traumatizzati durante la
mungitura, fatto che ne provocherebbe una maggior suscettibilità
alle infezioni. Mavrogianni et al. (2006) hanno dimostrato che le le-
sioni del capezzolo possono essere un fattore predisponente alle
mastiti, influenzando sfavorevolmente le difese e incrementando la
rapidità e severità dell’infezione.
Questi risultati sono in accordo con quelli, più numerosi, riportati
per la vacca da latte. Young et al. (1960) furono i primi ad indicare
correlazioni genetiche favorevoli (comprese tra -0,48 a -0,28) tra al-
tezza della mammella e score per mastiti cliniche, infezioni batteri-
che e conta leucocitaria. Seykora e McDaniel (1985; 1986) trovaro-
no una correlazione genetica negativa tra altezza della mammella e
CCS. Rogers et al. (1991) suggerirono che la selezione per mam-
melle meglio sostenute e con capezzoli più vicini e più corti avreb-
be ridotto o rallentato l’aumento di cellule somatiche prodotto dal
progresso genetico sul latte. Infine Boettcher et al. (1998) e Rupp e
Boichard (1999) confermarono che nella bovina mammelle
profonde, con capezzoli distanti tra loro e vicini al suolo erano ge-
neticamente predisposte a presentare valori di SCS più elevati.
La selezione di animali resistenti alle mastiti offre una prospettiva
di miglioramento della sanità della mammella. Nei bovini, nono-
stante il potere previsionale delle CCS mensili nei confronti delle
mastiti cliniche sia basso, le CCS sono il criterio di selezione più
utilizzato, in quanto presentano una correlazione genetica alta e
positiva con le mastiti cliniche (Mrode and Swanson, 1996; Rupp e
Boichard, 1999; Hinrichs et al., 2005), sono di più facile registra-
zione in pieno campo di queste, mostrano ereditabilità più elevate
e sono comunque in questa specie un indicatore pertinente di ma-
stiti subcliniche.
Studi condotti nell’ultimo decennio hanno dimostrato anche negli
ovini l’esistenza di una variabilità genetica di CCS o di SCS, con sti-
me di ereditabilità che variano tra 0,11 e 0,18 (Baro et al. 1994; El
Saied et al. 1999; Mavrogenis et al., 1999; Barillet et al., 2001; Rupp
et al., 2003). In questa specie tuttavia, sia a causa della mancata re-
gistrazione che della scarsa frequenza dei casi clinici (incidenza in-
feriore al 5%, Bergonier et Berthelot, 2003), non sono disponibili
stime di correlazioni genetiche tra mastiti cliniche e contenuto in
cellule somatiche del latte. Ancora controversa risulta inoltre la de-
finizione di valori soglia (puntuali o dinamici) per l’identificazione
degli animali infetti, trovandosi in bibliografia valori variabili tra le
200 000 e 1 500 000 cells/ml (Mavrogenis et al., 1995; De Santis et

al., 1996; Fthenakis, 1996; Berthelot et al., 2006). In Francia la ridu-
zione delle cellule somatiche del latte è stata inclusa tra gli obiettivi
di selezione degli ovini da latte, anche in giustificazione del fatto
che esse determinano direttamente il prezzo del latte in questo pae-
se. Tuttavia è possibile ritenere che anche la selezione per la morfo-
logia mammaria possa rappresentare un utile strumento, peraltro
già disponibile almeno per la razza Sarda, per la selezione di animali
geneticamente predisposti a presentare mammelle più sane.
RELAZIONI FENOTIPICHE TRA MORFOLOGIA E SANITÀ
DELLA MAMMELLA - La valutazione della morfologia mamma-
ria può anche essere una pratica efficace per la scelta degli animali
da mantenere in produzione a prescindere dalle finalità selettive.
Un recente lavoro ha infatti studiato il rischio di manifestare uno
stato infiammatorio durante tutta la carriera produttiva delle pe-
core in funzione della morfologia mammaria valutata in prima lat-
tazione (Casu et al., 2006b). I dati analizzati erano stati raccolti tra
il 2000 e il 2005 in due greggi sperimentali caratterizzati da diffe-
renti sistemi di conduzione. Il primo (BC) era costituito da 894 pe-
core tutte nate nel 1999 da un incrocio di ritorno SardaxLacaune.
In questo gregge non si effettuava alcuna riforma volontaria fino al
termine della quarta lattazione, quando gli animali venivano ab-
battuti. Il secondo gregge (SA), costituito da pecore sarde di diver-
se classi di età, era invece sottoposo ogni anno ad un’importante
riforma volontaria sulla base, tra l’altro, delle caratteristiche morfo-
logiche e sanitarie della mammella. La misura del contenuto in cel-
lule somatiche del latte veniva realizzata mensilmente nel gregge SA
e 2 volte al mese nel gregge BC. In entrambi i greggi si registravano
inoltre i casi di animali che manifestavano sintomi di infiamma-
zioni della mammella (mammella calda, alterazioni del latte) o ma-
stiti confermate da analisi microbiologica. Lo stato sanitario della
mammella era riferito all’intera carriera produttiva degli animali, la
cui durata media era di 3,6 anni nel gregge BC e di 2,3 anni in quel-
lo SA. Venivano definiti “positivi” quegli animali per i quali era sta-
ta registrata un’infiammazione mammaria almeno una volta nel
corso della carriera produttiva o che avevano avuto almeno 2 con-
trolli con CCS>1*106 cells/ml in una delle loro lattazioni controlla-
te. Sulla base di questi criteri era risultato “positivo” il 43% degli
animali nel gregge SA e il 56% degli animali nel gregge BC, dei qua-
li il 23,5 e il 24,1% rispettivamente con un’alterazione mammaria
segnalata. Su entrambi i dataset è stata eseguita una regressione lo-
gistica per modellizzare la probabilità di essere “positivi” in funzio-
ne del punteggio ottenuto in prima lattazione per i caratteri posi-
zione dei capezzoli (PC), grado di sospensione (SU), altezza della
mammella (AL) e grado di separazione delle due emi-mammelle
(GS). Per entrambi i greggi il rischio di essere “positivo” risultava
crescere in maniera significativa con il peggiorare dei valori di PC,
SU e AL ma indipendente da GS. Nel gregge BC la probabilità di
manifestare uno stato infiammatorio nel corso della carriera pro-
duttiva aumentava del 13, 4 e 5,5% per i valori estremi osservati dei
caratteri AL, SU e PC. Nel gregge SA tali differenze erano simili per
SU e PC (4 e 6% rispettivamente) ma inferiori per AL (3%), pro-
babilmente perché in questo gregge animali con mammelle lunghe
in prima lattazione avevano una maggior probabilità di essere
riformati.
Questo studio dimostra che la scelta degli animali da mantenere in
produzione sulla base delle caratteristiche dell’apparato mammario
concorre a migliorare la sanità dell’allevamento e la qualità igieni-
co-sanitaria delle produzioni.
Con lo stesso obiettivo alcuni ricercatori (Romeo et al., 1998; Sarat-
sis et al., 1998) propongono di procedere ad un’accurata ispezione
della ghiandola mammaria finalizzata all’identificazione di lesioni o
anomalie, considerati come indici di infezioni in atto o pregresse. In
particolare Romeo et al. (1998) suggeriscono di prestare attenzione
alle seguenti anomalie:
- mammelle asimmetriche, che gli autori definiscono atrofiche (Fi-
gura 2);
- noduli, strutture dure poste all’interno del parenchima ghiando-
lare e ben delimitate dal resto del tessuto normale;

1 Legarra e Ugarte 2005; 2 Marie-Etancelin et al., 2005;
3 Barillet et al., 2006; 4 Sechi et al., 2007.

Posizione capezzoli -0,01 -0,10 -0,12 -0,45

Altezza mammella -0,10 -0,21 -0,32 -0,64

Grado di sospensione - - -0,66

Perimetro dell’attacco -0,27

Grado di separazione -0,21 -0,31 -0,15

Lunghezza capezzolo 0,29

Carattere Laxta1 Lacaune2 Lacaune3 Sarda4

Tabella 1 - Correlazioni genetiche tra caratteri di morfologia mam-
maria e contenuto in cellule somatiche del latte stimate in tre razze
ovine.
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- indurazioni, definite come regioni del tessuto mammario che alla
pressione manuale mostrano una più o meno marcata perdita di
elasticità.
In un’indagine realizzata nella razza Laxta su 6875 palpazioni ac-
compagnate dalle analisi dei campioni di latte corrispondente, Ro-
meo et al. (1998) trovarono valori di CCS significativamente più
elevati in latte di mammelle con indurazioni, noduli, disequilibri o
lesioni miste che in quello di mammelle sane. Al contrario la pre-
senza di formazioni centrali ingrossate nel fondo della mammella
(comunemente definite “lubie” tra tecnici e allevatori di pecore di
razza Sarda, Figura 3) non portava a valori di CCS significativa-
mente diversi da quelli riscontrati in campioni provenienti da
mammelle normali.
Anche nel gregge sperimentale BC precedentemente descritto, che
dal 2003 comprende animali di diverse classi di età con una quota
di rimonta annuale del 30%, vengono periodicamente eseguite del-
le palpazioni mammarie e registrati i noduli, gli ingrossamenti cen-
trali e i disequilibri della mammella (Tabella 2). Negli animali in
lattazione, le palpazioni vengono realizzate prima della mungitura,
poiché è stato osservato che gli ingrossamenti centrali sono più dif-
ficili da individuare nelle mammelle vuote.
In questo gregge la relazione tra il contenuto in cellule somatiche
del latte e la presenza di anomalie mammarie è stata studiata con un
modello lineare avente come variabile dipendente la media aritme-
tica per lattazione di CCS (LCCS) o di SCS (LSCS) e come fattori
fissi l’anno di lattazione, l’età degli animali, la presenza di anomalie
(“lubie”, noduli e disequilibri considerati in tre analisi indipenden-
ti) e l’interazione tra questo fattore e l’età. L’analisi di varianza ha
mostrato un effetto altamente significativo dei disequilibri e dei no-
duli sulla media aritmetica per lattazione sia di CCS che di SCS. Al
contrario, nessun effetto della presenza di ingrossamenti mammari
centrali è stato individuato sulle due variabili.
Come mostra la Figura 4, le medie stimate di LCCS erano superio-
ri in animali che presentavano noduli ed erano sempre inferiori a
1*106 cells/ml nei soggetti privi di questa anomalia. In maniera si-
mile gli animali con mammelle simmetriche hanno mostrato valo-
ri di LCCS tendenzialmente inferiori a quelli che presentavano di-
sequilibri mammari anche leggeri (Figura 5).
Questi risultati suggeriscono che un’accurata ispezione dell’appara-
to mammario, specie se realizzata a fine lattazione, può essere uno
strumento pratico per identificare gli animali che produrranno lat-
te con un elevato contenuto di cellule somatiche, da separare dal re-
sto del gregge o, eventualmente, riformare.
Per studiare l’eziologia delle anomalie mammarie Saratsis et al.
(1998) realizzarono un’indagine su 3288 pecore in asciutta di diver-
se razze greche. Nei secreti aspirati da noduli o indurazioni gli au-
tori registrarono una positività all’analisi batteriologica pari a 75%
e attribuirono la negatività del restante 25% dei prelievi alla pre-
senza di batteri incapsulati nel parenchima mammario e caratteriz-
zati da escrezione batterica intermittente. I batteri rinvenuti più fre-

quentemente furono gli staffilococchi coagulasi-negativa, noti
agenti di mastiti subcliniche in pecore in lattazione (Gonzales Ro-
driguez et al., 1995; Arinznabarreta et al., 2002), S. aureus e A pyo-
genes. Le palpazioni mammarie eseguite a fine lattazione possono
quindi consentire di identificare gli animali affetti da mastiti persi-
stenti che possono rappresentare un focolaio di infezione per il re-
sto del gregge.
CONCLUSIONI - I risultati disponibili in letteratura e le evidenze
delle prime sperimentazioni da noi realizzate indicano che la
morfologia ha un ruolo importante nel determinare la sanità della
mammella. La scelta degli animali da destinare alla riproduzione o
di quelli da mantenere in produzione sulla base delle caratteristiche

Figura 2 - Mammella asimmetrica.

Figura 3 - Mammella con ingrossamento centrale o “lubia”.

Leggero (1), medio (2), forte (3), molto forte (4).

1 1621 258 168 147 61 10 11

2 1621 402 230 196 78 34 128

3 1490 295 217 192 111 26 136

4 1117 154 142 115 80 14 43

Tot 5849 1109 757 650 330 84 318

Età n. oss. Lubie Disequilibrio1 Noduli

1 2 3 4

Tabella 2 - Frequenza per classe di età delle anomalie mammarie
osservate in 1734 pecore incrociate SardoxLacaune che hanno
svolto le loro lattazioni tra il 2000 e il 2007.

Figura 4 - Medie stimate per età della media aritmetica per latta-
zione del contenuto in cellule somatiche del latte in funzione della
presenza (1) o assenza di noduli (0).
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del loro apparato mammario, rappresenta un efficace strumento
per controllare il contenuto in cellule somatiche del latte, che costi-
tuisce uno dei più accreditati indicatori della sanità della mammel-
la. Riteniamo tuttavia che ulteriori indagini siano necessarie per
meglio precisare nella specie ovina le relazioni tra CCS e mastiti cli-
niche e tra queste e i caratteri morfologici dell’apparato mammario.

❚ Does udder morphology affect udder health in sheep?

Key words: udder morphology, SCC, udder palpation, selection.
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Figura 5 - Medie stimate per età del-
la media aritmetica per lattazione del
contenuto in cellule somatiche del lat-
te in funzione del disequilibrio tra emi-
mammelle: assente (0), leggero (1),
medio (2), forte (3), molto forte (4).
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po di allevamento semi-intensivo utilizzato per questa razza, nel
quale gli animali sono al pascolo o chiusi in recinti soleggiati in
modo da consentire un modesto contatto con la lettiera. Un altro
fattore che aiuta il controllo delle mastiti è che nella maggior par-
te degli allevamenti di capre MG i proprietari lavorano nell’azien-
da, mungendo le capre e prendendosi cura di loro. In queste con-
dizioni, quindi, le nostre raccomandazioni per controllare la ma-
stite venivano facilmente seguite in quanto il personale che lavora
nella sala di mungitura è realmente coinvolto nella gestione eco-
nomica dell’azienda. Mettere in pratica programma di controllo
della mastite basato sul controllo della macchina mungitrice, di-
sinfezione del capezzolo dopo mungitura (Sánchez et al., 1997b) e
la terapia selettiva in asciutta (Corrales et al., 1998; 1999) ha por-
tato in alcuni allevamenti ad una prevalenza di mastiti cliniche e
subcliniche estremamente bassa (Contreras et al., 1997). Questa
situazione ottimale sul controllo delle mastiti non può essere ge-
neralizzata a tutta la nazione; infatti in Spagna ci sono tantissimi
allevamenti di capre che non hanno un management adeguato,
ma il miglioramento si sta diffondendo e noi pensiamo che la ma-
stite nelle capre si possa agevolmente controllare con misure ido-
nee, in special modo quando i proprietari sono coinvolti diretta-
mente nel lavoro dell’azienda.
Diagnosi dell’infezione intramammaria della capra. Conoscere i
patogeni responsabili delle infezioni mammarie negli allevamenti
caprini è la base per poter stabilire un programma di controllo
delle mastiti. E quindi, per determinare la tendenza della diagno-
si di mastite usando un singolo campione di latte, abbiamo segui-
to uno studio durante 7 mesi di lattazione ed abbiamo usato la
persistenza dell’infezione dello stesso patogeno come gold stan-
dard (l’isolamento di uno stesso patogeno in campioni ripetuti
della stessa emimammella). I risultati mostrano che la premungi-
tura e il campione di singola emimammella hanno un’alta sensi-
bilità (96.2%) e specificità (96.1%) ma si può riscontrare qualche
diagnosi non corretta se si utilizza un campione singolo (Contre-
ras et al., 1997a). Per minimizzare questa interferenza abbiamo
studiato il momento del campionamento del latte (prima o dopo
la mungitura). È risaputo che per ragioni economiche e pratiche
solitamente viene analizzato un unico campione di latte per la
diagnosi di infezione intramammaria (IMI). Considerando l’iso-
lamento dello stesso patogeno, in campioni prelevati prima e do-
po la mungitura, come gold standard, abbiamo dimostrato che i
campioni prelevati dopo la mungitura avevano una specificità più
alta (99,1%) in rapporto ai campioni prelevati prima della mun-
gitura (95,5%). Quindi, i campioni prelevati prima della mungi-
tura dovrebbero essere analizzati soltanto quando è disponibile
un solo campione di latte per la diagnosi di IMI, evitando dia-
gnosi false-positive (Sánchez et al., 2004).
Abbiamo inoltre studiato il campionamento per la diagnostica rou-
tinaria, utilizzando gli allevamenti di capre MG. In questo modo
abbiamo dimostrato l’alta sopravvivenza degli stafilococchi coagu-
lasi negativi (CNS) e dei bacilli Gram negativi (GNB) nei campioni
di latte congelato a -20°C (Sánchez et al., 2003). Per facilitare la col-
laborazione degli allevatori nei programmi di controllo delle masti-
ti abbiamo studiato la sopravvivenza degli CNS e GNB nei campio-

Parole chiave: capre, mastiti, Spagna.

INTRODUZIONE - Secondo i dati ufficiali della FAO (GLIPGA,
2008) in Spagna sono allevate circa 3 milioni di capre (2.833.221) e
circa un terzo (805.000) sono capre per la produzione di latte. La
popolazione di capre è prevalentemente concentrata nelle regioni
meridionali della nazione, Andalusia (31%), Isole Canarie (20%),
Castilla - La Mancha (12%) e Extremadura (9%). Dall’ultimo cen-
simento risulta che la popolazione caprina è in aumento (590.000
unità nel 1995 fino a 805.000 nel 2004). Secondo questi dati la Spa-
gna risulta essere il quarto Paese europeo per popolazione di capre
da latte ed il secondo per produzione di latte (Tab. 1). Questo qua-
dro mostra la grande dinamicità e l’alta produttività del comparto
spagnolo della capra da latte.
Fra le razze di capre da latte spagnole (Malagueña, razza delle isole
Canarie - Tinerfeña, Majorera e Palmera-, Verata e Murciano-Gra-
nadina), la capra Murciano-granadina (MG) è la più diffusa in Spa-
gna. Questa razza viene sottoposta a controllo ufficiale per la pro-
duzione del latte (ogni 42 giorni) e, per il miglioramento genetico,
gli allevatori hanno creato l’associazione ACRIMUR. Prima di iscri-
versi all’ACRIMUR, gli allevamenti dovevano essere indenni da
brucellosi e tubercolosi. La produzione annuale per capo è stimata
in 425 kg/ per 210 giorni di lattazione (Sánchez et al., 2002).
Programma di controllo delle mastiti. Il gruppo di ricerca del-
l’Università di Murcia “Goat Health” ha iniziato a cooperare con
ACRIMUR fin dal primo programma di controllo della mastite
delle capre, all’inizio degli anni ‘90. Negli anni seguenti è stato no-
tato un miglioramento importante dello stato di salute nella mag-
gior parte degli allevamenti seguiti ed anche della qualità del lat-
te. L’impatto delle mastiti subcliniche nella qualità del latte (Con-
treras et al., 1993) e l’evidenza delle conseguenze economiche
(Sánchez et al., 1997a) hanno supportato il continuo sviluppo dei
programmi di controllo in questa razza. All’inizio degli anni ’90 il
“dipping” del capezzolo con iodio era raro nella maggior parte de-
gli allevamenti da latte appartenenti all’ACRIMUR ed ora è diffi-
cile trovare un allevamento che non segua questa strategia di con-
trollo. Nei primi studi sulla prevalenza delle infezioni intramam-
mary subcliniche nella capra MG, i valori ottenuti (18% delle
emi-mammelle infette) era simile o inferiore a quelli riscontrati in
altre regioni (Contreras et al., 1995). Questo fatto è associato al ti-

France 834.190 550.000

Spagna 805.000 455.000

Grecia 3.800.000 450.000

Ucraina 647.800 293.000

Bulgaria 592.572 173.000

Nazione Censimento Produzione (MT)

Tabella 1 - Relazione fra la popolazione di capre da latte e produ-
zione di latte (tonn.) tra le prime 5 nazioni europee. Dati aggiornati
al 2004 (GLIPHA, FAO).
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ni di latte di capra congelato e non abbiamo trovato falsi positivi
quando il tempo di congelamento era uguale o inferiore al periodo
di lattazione. Comunque, se erano coinvolti GNB, un periodo di
congelamento superiore a 236 giorni poteva ridurre in maniera si-
gnificativa il numero delle unità formanti colonia e talvolta poteva
indurre in una diagnosi non corretta. Questi risultati inoltre testi-
moniano una più elevata persistenza di GNB nel latte di capra ri-
spetto a quello di vacca. Comunque, la stabilità a lungo termine per
i batteri convenzionali nei campioni di latte congelato non è suffi-
ciente a garantire una corretta diagnosi nel caso siano coinvolti mi-
crorganismi appartenenti alla specie Mycoplasma (Amores et al.,
2008). Quindi, quando viene sospettata la presenza di Mycoplasma
spp. e vengono usati campioni congelati, bisogna utilizzare altre tec-
niche diagnostiche come la PCR per Mycoplasma nello schema dia-
gnostico, per evitare risultati falsamente negativi.
In relazione all’eziologia della mastite delle capre (Tabella 2), come
in altre regioni, gli Stafilococchi sono risultati il gruppo più impor-
tante fra i patogeni intramammari delle capre. Altri gruppi di bat-
teri (Streptococchi, Corinebatteri e bacilli Gram negativi) sono sta-
ti isolati in un minor numero di casi (Contreras et al., 1995, 1997).
Comunque, poiché le mastiti cliniche e subcliniche della capra so-
stenute da batteri convenzionali si possono tenere sotto controllo
in allevamenti ben condotti, il maggior problema per le capre dal
latte in Spagna sembra essere l’infezione da microrganismi Myco-
plasma spp. Come in altre regioni Mediterranee, l’agalassia conta-
giosa (CA) è presente in Spagna, comprese le isole Canarie, dove è
stata segnalata dal 1990. La presenza della CA in forma endemica
in Spagna è una costante con alcune eccezioni in regioni al nord-
della nazione (Navarra e regione Basca) laddove la malattia non è
presente o è sotto controllo. La CA colpisce gli ovini e i caprini sia-
no essi da carne o da lana ma l’impatto maggiore si ha negli alle-
vamenti da latte, specialmente negli allevamenti selezionati e mol-
to produttivi. Quindi pensiamo che debba essere una priorità sta-
bilire un programma globale di controllo della CA, specialmente
in quegli allevamenti dove il miglioramento genetico è elevato.
Nelle zone endemiche i focolai clinici della malattia sono sporadi-

ci e nella maggior parte degli allevamenti colpiti solo un ristretto
numero di animali manifestano una sintomatologia (solitamente
le capre primipare). L’introduzione di animali da greggi infetti
può diffondere la malattia ed essere causa di perdite economiche
importanti. Sebbene gli allevamenti ad elevata produzione non
immettano femmine estranee proprio per evitare il rischio di in-
fezione, l’introduzione dei becchi è spesso una costante in tutti gli
allevamenti. Quindi, per evitare il rischio di introduzione della
malattia attraverso l’importazione di capre (sia maschi che fem-
mine) sarebbe necessario conoscere la situazione sanitaria degli
allevamenti in relazione alla CA e questo punto deve rappresenta-
re una priorità per gli allevamenti altamente selezionati collocati
in aree endemiche di CA. Sfortunatamente non esiste un pro-
gramma globale di controllo in Spagna, sebbene la notifica della
malattia sia obbligatoria per legge (ORDEN APA/1668/2004), la
lotta contro la CA non sembra molto efficace. Nel Nord della Spa-
gna, la Regione Basca e la Navarra applicano alcuni controlli nei
confronti della CA ma tutto ciò non è basato su regole scritte ed
ufficiali ed è principalmente rivolto al comparto lattiero ovino.
La Regione Castiglia-Leon ha recentemente pubblicato un pro-
gramma per il controllo di alcune malattie del bestiame, inclusa la
CA negli allevamenti da latte sia ovini che caprini (B.O.C. Y Lº.
107, 4 DE JUNIO DE 2007) ma queste interessanti regole non so-
no state supportate da risorse finanziarie e quindi per ora non
hanno dato nessun risultato. Date le notevoli conseguenze della
CA e la buona situazione degli allevamenti della capra MG nella
Regione della Murcia, gli allevatori associati al Nucleo del Con-
trollo Ufficiale del latte di Murcia (NUCOLEMUR) hanno inizia-
to a lavorare ad un programma per definire gli allevamenti liberi
da Micoplasmosi in modo da garantire l’importazione di animali
in maniera sicura. Gli allevamenti del NUCOLEMUR (inclusi
quelli di ACRIMUR) sono indenni da brucellosi e tubercolosi; se-
guono programmi di controllo della mastite e dell’infezione da vi-
rus della artrite encefalite caprina; il prossimo traguardo sarà
quello di migliorare il controllo della CA per aumentare il loro già
buono stato di salute.
Conta delle cellule somatiche. Per quanto attiene lo stato sanitario
della mammella, diversi studi hanno riguardato la conta delle cellu-
le somatiche (SCC) nella capra MG, focalizzati su differenti tipi di
conteggio, sul limite fisiologico delle SCC e sulla situazione del lat-
te di massa negli allevamenti caprini.
Conte differenziali sono state elaborate nella capre MG durante
tutta la lattazione per individuare le diverse cellule coinvolte du-
rante la secrezione del latte, usando una colorazione modificata di
Gallego (Sierra et al., 1999). I neutrofili sono stati individuati co-
me gruppo principale sia nelle emimammelle infette che in quelle
non infette (74%), e soltanto il 5.6% del totale consisteva in cellu-
le epiteliali; tale percentuale decresceva ulteriormente in presenza
di infezione. L’alta percentuale di neutrofili nel latte di capra forni-
sce la mammella di un’elevato sistema di difesa naturale e può rap-
presentare un fattore importante che aiuta a mantenere lo stato di
salute dell’organo negli allevamenti che attuano adeguate misure
profilattiche contro la mastite. Dall’altro lato, stante la condizione
apocrina della mammella della capra le particelle citoplasmatiche
erano presenti per più del 35% nel latte di emimammella non in-
fette (Sierra et al., 1999). Quindi, con sistemi di rilevazione a DNA
non specifici le particelle citoplasmatiche potrebbero venire erro-
neamente contate come cellule somatiche e quindi la determina-
zione della conta delle cellule somatiche nella capra potrebbe non
essere accurata.
Riguardo al limite fisiologico delle SCC, diversi studi sono stati ef-
fettuati utilizzando le capre MG e sono stati determinati differen-
ti limiti come metodo indiretto per effettuare una diagnosi da IMI
subclinica nella capra. In quest’ottica Contreras et al. (1996) han-
no proposto una soglia di 500 x 103 cellule/ml per capre a metà
della loro lattazione e, considerando la lattazione completa, il va-
lore soglia che otteneva i migliori parametri di validità era di 1100
x103 cellule/ml (Sánchez et al., 1999). I risultati ottenuti finora

Contreras 
et al., 1995

18 6 65 3 – 1 12 9 4

Ferrer 
et al., 1996

3,4 13,5 43,2 – 32 – – – 10,8

Contreras 
et al., 1997

6,5 6 71,4 2,4 7,1 – 8 X 5,1

Martínez 
et al., 1999

20,6 4,6 55,4 7,7 3,1 – 24,6 1,7

Corrales 
et al., 1999

23 66,5 6,3 0,3 26 – 0,9

Sánchez 
et al., 1999a

22 70 3 – 24 – 3

Sánchez 
et al., 1999b

7,2 19,7 56,9 3,1 7,4 4,3 2,1 6,4 –

Jaén et 
al., 2001

70 0,97 23,3 7,7 16,5 3,9 – 25,2 22,3

Sánchez 
et al., 2004

4,32 – 71,4 16,3 8,2 4,1 X –

Autori % Stap GNB Str Cor Mic Oth

CPS CNS EB NE

Tabella 2 - Relazione fra percentuali di emimammella infette e pa-
togeni isolati nelle capre studiate in Spagna (diversi autori).

%= percentuale di emimammella infette; Stap=Stafilococchi; CPS= Stafilo-
cocchi Coagulasi positivi; CNS=Stafilococchi Coagulasi negativi; GNB=
Gram negative bacilli; EB=Enterobacteriaceae; NE=Not Enterobacteriaceae;
Str=Streptococchi; Cor=Corinebacteri; Mic=Micoplasma; X=non studiati;
Oth= Altri
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hanno consentito la generalizzazione della SCCs ad un alto nu-
mero di allevamenti selezionati del Libro Genealogico, in modo
da poter applicare in maniera corretta la terapia antibiotica in
asciutta.
In relazione allo studio dei fattori che influiscono sulla SCC delle
capre, Luengo et al., (2004) hanno identificato fattori sia non in-
fettivi che infettivi che influiscono sulla SCC del latte. Riguardo gli
agenti infettivi non sono stati studiati solo i microrganismi re-
sponsabili di IMI ma anche il virus dell’artrite-encefalite caprina
(CAEV). SCC nel latte era significativamente aumentata nelle emi-
mammelle infette ed il latte infetto con patogeni minori aveva una
SCC più bassa rispetto a quelle infette con patogeni maggiori. La
presenza di una IMI potrebbe mascherare l’effetto di altri fattori
non infettivi che aumentano la SCC allo stesso livello. L’effetto del-
l’infezione da CAEV (animali sieropositivi) non era significativo,
né da solo né come interazione con IMI. In relazione ai fattori non
infettivi che incrementano la SCC, il numero dei parti, (per gli ani-
mali sani), lo stadio della lattazione e parti multipli (numero di ca-
pretti nati) sono stati identificati come fattori significativi che in-
crementano la SCC. L’influenza di tutti questi fattori dovrebbe es-
sere presa in considerazione nello stabilire un limite diagnostico di
SCC accettabile per le IMI.
La qualità igienica del latte è stata studiata in relazione alla SCC nel
latte di massa (BTMSCC). L’Unione Europea ha stabilito un limite
legale per SCC nel latte bovino, ma nessun limite è stato previsto
per il latte caprino od ovino (EEC/92/46 Directive). La possibile in-
clusione di questo parametro nella legislazione europea ha prodot-
to diversi studi riguardanti la situazione degli allevamenti della ca-
pra MG. I risultati ottenuti finora dimostrano che gli allevamenti
sottoposti a programmi di controllo della mastite hanno valori in-
feriori di BTMSCC (Sánchez, et al., 1998; Montoro et al., 1999). Da-
ta la presenza endemica della CA nella nostra nazione, l’aumento di
BTMSCC potrebbe essere condizionata da questa affezione, in pre-
senza di focolai clinici(Corrales et al., 2004).
La presenza di oscillazioni non dovute a cause infettive rende diffi-
cile la possibilità di stabilire una soglia SCC per il latte di capra. Il
Comitato Scientifico del Simposio Internazionale “Cellule Somati-
che e Latte dei Piccoli Ruminanti” di Bella nel 1994 (Barbosa et al.,
1994) ha suggerito per le capre una soglia di BTMSCC non inferio-
re a 1.500.000 cellule/ml. In relazione a questo limite, la maggior
parte degli allevamenti di capre MG condotte in maniera razionale
sono al di sotto, o quanto meno, per la maggior parte del periodo di
lattazione. Le variazioni stagionali di SCC dovute a fattori non in-
fettivi (come diminuisce la produzione alla fine della lattazione) si
possono rilevare quando vengano comparate le SCC mensili. Nella
nostra regione la maggior parte degli allevamenti di capre raggiun-
gono il periodo di asciutta intorno all’estate e la nuova lattazione
parte intorno ad Ottobre.
La figura 1 mostra la variazione mensile di SCC di 340 allevamenti
caprini da latte. Questi allevamenti non rappresentano l’elite de-
gli allevatori, che sono associati in ACRIMUR, ma sono comun-
que rappresentativi degli allevatori di capre della regione del Sud
Est della Spagna (Murcia, Castilla la Mancha e Andalusía). Non si
conoscono programmi di controllo della mastite specifici per la
popolazione studiata. In questa popolazione rappresentativa di al-
levamenti caprini la media di SCC si attestava fra il limite propo-
sto (1.500.000) e 2.000.000 cellule/ml per il periodo principale di
lattazione (da Novembre a Giugno). Con questi dati la percentua-
le di allevamenti sotto il limite proposto varia dal 33,5% fino al
41,6% fra Gennaio ed Aprile. Quindi, se venisse adottato questo
limite, molti allevatori si troverebbero in difficoltà a poter com-
merciare il loro latte.
Per altro, allo scopo di trovare le condizioni migliori per conser-
vare i campioni di latte sui quali determinare il valore di SCC o al-
tri parametri qualitativi, abbiamo contribuito con alcuni studi ba-
sati sul latte di capre MG. Attualmente, sono utilizzate diverse
strategie di conservazione dei campioni di latte destinati all’anali-
si SCC mediante  conteggio fluoro-opto-elettronico (IDF, 2006),

così come per la determinazione del grasso del latte, del contenu-
to di proteine e lattosio sottoposti a misurazione mediante infra-
rossi (IDF, 2000). Per il latte di capra, l’uso di bronopolio (BR)
fornisce I risultati migliori a differenti condizioni del test, rispet-
to al trattamento con azidiolo (AZ). Comunque, la scarsa inci-
denza delle variazioni imputabili alla conservazione, all’età del
campione, suggeriscono la disponibilità di diverse combinazioni
di temperatura/tempo di conservazione in accordo con l’obiettivo
finale del campione di latte (schemi di pagamento in base alla
qualità, controllo ufficiale della qualità del latte, programmi di
miglioramento delle greggi da latte). I campioni di latte di capra
trattati con BR alla temperatura di refrigerazione potrebbero esse-
re conservati per circa 25 giorni; per periodi più lunghi (da 25 a
105 giorni), potrebbero essere congelati. A queste condizioni, la
determinazione del valore di SCC e grasso, proteine totali, lattosio
e contenuto solido totale potrebbe essere effettuata sullo stesso
campione di latte (Sánchez et al., 2005). Ai fini pratici, il brono-
polio a diverse concentrazioni potrebbe essere impiegate per de-
terminare il punto di congelamento (FP) del latte di capra con il
metodo MilkoScan e con quello crioscopico di riferimento. Tutta-
via, l’aumento della concentrazione di sodio azide nella formula
dell’AZ contribuiscono a determinare una notevole riduzione dei
valori di FP. Ne consegue che, il tipo di conservante e la sua con-
centrazione dovrebbero essere considerati nell’interpretazione dei
valori di FP (Sánchez et al., 2007).
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Quadri clinici in allevamenti ovini 
con gravi problemi di mastopatie infettive
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nitario. Le visite sono state eseguite nel periodo di piena lattazione
fra gennaio e aprile del 2006. I prelievi di latte e le visite cliniche ri-
guardavano l’intero effettivo in lattazione presente in azienda al
momento della visita.
MATERIALI E METODI 
Valutazione dei segni clinici: i dati rilevati su ogni singolo animale
sono stati registrati su 2198 schede individuali, mentre i dati gene-
rali riguardanti l’allevamento venivano registrati su una diversa e
apposita scheda. La scheda dell’allevamento consentiva un censi-
mento per tipologia (brado, semibrado, intensivo, transumante),
tecnica di mungitura adottata (manuale “sarda”, manuale “romana”,
meccanica fissa, meccanica a carrello) e l’eventuale allevamento di
altre specie (bovini, caprini, suini). Si registrava inoltre la consi-
stenza del gregge per numero totale di pecore adulte, numero di pe-
core in lattazione al momento della visita, numero di primipare,
numero di agnelle di rimonta, numero di animali morti dall’inizio
della lattazione e numero pecore di scarto riformate sempre a par-
tire dalla lattazione in corso. Per avere un riferimento sulla produ-
zione si registrava quanto latte era stato prodotto nelle due mungi-
ture delle 24 ore precedenti la visita. Per avere qualche dato in più
sulle fonti di infezione, si registrava l’eventuale nuova introduzione
di animali e la composizione del fondo agricolo (corpo unico o fra-
zionato). Per finire, nella stessa scheda venivano annotati eventuali
trattamenti antibiotici di massa e eventuali profilassi vaccinali ese-
guiti. La scheda individuale oltre ad identificare il singolo capo (ta-
tuaggio o targhetta auricolare) prevedeva la registrazione dell’età
(attraverso i registri di azienda quando possibile o determinata dal-
le tavole dentali) e quindi l’esame obiettivo generale comprendente
la valutazione del sensorio, lo stato di nutrizione stimato con il
Body Condition Score (BCS) e altri parametri (alopecia, diarrea,
pedaina, poliartrite, zoppia generica e cherato-congiuntivite). Di
seguito, la registrazione dei segni rilevati all’esame ispettivo della
mammella, differenziati per emimammella. Questi comprendevano
un esame clinico soprattutto visivo che rilevava l’eventuale presen-
za di pustole, croste, escrescenze cornee, ulcere, noduli, ascessi, ru-
bor, calor e dolor (questi ultimi rispettivamente al termotatto e alla
palpazione). L’esame della consistenza mammaria alla palpazione si
differenziava in normale, edematosa, sclerotica e atrofica. La valuta-
zione dell’aspetto macroscopico del latte veniva differenziato in se-
creto assente, aspetto normale, sieroso, emorragico, con pus, con
frustoli. Per finire, sulla scheda si riportava anche l’esame dei linfo-
nodi sopramammari e l’eventuale presenza di lùpia. A proposito
della lùpia ricordiamo che si tratta di una mastopatia fibrocistica di
eziologia non nota, molto probabilmente genetica. Non si conosco-
no dati sulla diffusione di questa lesione nelle greggi. A margine
della scheda si potevano registrare eventuali trattamenti antibiotici
praticati all’animale durante l’ultima lattazione.
Identificazione degli agenti eziologici: i prelievi di latte sono stati
eseguiti utilizzando una tecnica ormai consolidata che prevede la
pulizia del capezzolo con una soluzione di sali quaternari d’am-
monio, l’eliminazione dei primi getti e quindi il prelievo vero e
proprio in contenitore sterile. Il campione raccolto veniva pronta-
mente refrigerato, l’esame colturale prevedeva l’inoculo di 10 ml di
latte in piastre di agar-sangue di montone al 5%, incubate a 37 ± 1

Parole chiave: mastite, pecore, batteri.

PREMESSA - Una tavola rotonda è per definizione l’occasione per
mettere a confronto un gruppo di esperti su un tema predetermi-
nato, nel nostro caso gli aspetti clinici legati alle mastiti negli ovini
da latte. Questo argomento, nonostante la sua indubbia importan-
za, è stato a lungo emarginato dagli studi e conseguentemente ri-
sultano rari e datati anche i riscontri in letteratura sui quali potersi
confrontare. Per colmare questa lacuna i veterinari del
C.Re.N.M.O.C. hanno indirizzato parte delle ricerche degli ultimi
anni proprio allo studio della clinica in relazione alle infezioni
mammarie. La presentazione che segue non è altro che il frutto pre-
liminare e incompleto di queste ricerche. In considerazione della
novità rappresentata dal lavoro questo comprende anche una som-
maria illustrazione dei materiali e metodi utilizzati in modo da con-
sentire ai partecipanti maggiori spunti di discussione, nonché l’in-
dicazione dei principali autori della ricerca, normalmente omessi
nelle relazioni delle tavole rotonde.
INTRODUZIONE - La Sardegna è la regione italiana con il più ele-
vato numero di ovini da latte, circa 3,5 milioni di capi, con una den-
sità di 139,49 capi per Km2. Le mastiti infettive rappresentano la più
importante problematica sanitaria che si deve affrontare in questi
allevamenti. I maggiori responsabili delle mastopatie infettive degli
ovini sono batteri Gram positivi, principalmente rappresentati da
stafilococchi e streptococchi. L’infezione della mammella determi-
na immancabilmente la comparsa di segni clinici più o meno evi-
denti. Negli ultimi anni, anche sulla falsa riga di quanto pubblicato
per le mastiti dei bovini, si è scritto molto sulle cosiddette mastiti
subcliniche, cioè delle infiammazioni della mammella non eviden-
ti all’esame clinico, ma diagnosticate con esami di laboratorio (col-
ture a partire da latte e stima delle cellule somatiche sempre da lat-
te). Al contrario, i lavori scientifici che affrontano in modo sistema-
tico gli aspetti clinici conseguenti alle mastiti infettive degli ovini da
latte non sono numerosi. I veterinari del C.Re.N.M.O.C. hanno pre-
disposto delle apposite schede per la registrazione dei sintomi clini-
ci generali e dei segni specifici della mammella. Lo schema ha con-
sentito la registrazione dei riscontri ispettivi eseguiti su 2198 peco-
re appartenenti a 15 diverse greggi distribuite su tutto il territorio
isolano. Era intenzione visitare allevamenti con gravi e recidivanti
problemi di mastite ad eziologia soprattutto batterica, in modo da
evidenziarne compiutamente le cause e verificare, anche dal punto
di vista clinico, l’entità dei danni provocati dall’infezione e le even-
tuali correlazioni esistenti fra segni clinici e positività all’esame col-
turale. Per definire il campione ci si è avvalsi delle banche dati del
laboratorio latte dell’Associazione Regionale Allevatori della Sarde-
gna (ARAS) che esegue mensilmente conte delle cellule somatiche
del latte di massa di circa il 90% degli allevamenti isolani. Il requi-
sito minimo per essere selezionati si stabiliva in modo arbitrario e
prevedeva almeno 5 analisi distribuite nell’arco di due anni (2004-
2005) con un valore di cellule somatiche sempre superiore ai 5 mi-
lioni. Il sistema ha permesso di identificare 30 allevamenti, questi
sono stati ulteriormente ridotti a 15 sulla base della disponibilità
degli allevatori a collaborare, della consistenza del gregge (abbiamo
eliminato quelli sotto i 50 capi) e della persistenza del problema sa-
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°C per 36-48h. Sulle piastre positive alla crescita, si procedeva all’i-
solamento di una colonia per le identificazioni di tipo fenotipico.
Queste comprendevano la colorazione di Gram, i test della coagu-
lasi e della catalasi. Tali indagini sono servite per discriminare fra i
due gruppi principalmente chiamati in causa: gli stafilococchi e gli
streptococchi. Le colture sono state quindi esaminate per la pre-
senza di colonie attribuibili a batteri del genere Staphylococcus (ca-
talasi positivi e Gram-positivi caratterizzati dalla disposizione in
“cluster” delle cellule) o Streptococcus e Enterococcus (catalasi nega-
tivi e Gram-positivi). Si è proceduto quindi all’identificazione tra-
mite test biochimici multipli (API, bioMérieux) e i profili ottenuti
sono stati interpretati con il sistema apiweb® (bioMérieux). Suc-
cessivamente, anche per ovviare alle difficoltà interpretative che
spesso si incontrano nell’identificazione di ceppi microbici di pro-
venienza animale (il sistema API nasce per i germi di origine uma-
na) e quindi per garantire una interpretazione più sicura dei risul-
tati, sono state prese in considerazione nuove e ulteriori caratteri-
stiche fenotipiche della batteriologia “classica”: emolisi in agar san-
gue di montone al 5%, crescita e fermentazione in terreno Manni-
tol Salt Agar (MSA), produzione di coagulasi “libera” (BBL Coagu-
lase Plasma Rabbit con EDTA, BD) e di “clumping factor” (Staphy-
lase Test, Oxoid). Sono state anche saggiate crescita e reazioni in
terreno Baird-Parker RPF (Rabbit Plasma Fibrinogen) Agar (Mi-
crobiol). A ulteriore conferma delle identificazioni colturali, tutti
gli stafilococchi coagulasi negativi (SCN) sono stati analizzati in
PCR-RFLP utilizzando come target i geni gap e 16S rRNA. È stata
inoltre utilizzata la tecnica di pulsed field gel electrophoresis (PF-
GE) per separare macroframmenti di DNA derivati da digestioni
con enzimi di restrizione e confrontare i profili genetici degli iso-
lati. Per quanto concerne gli streptococchi, per confermare l’iden-
tificazione colturale sono state allestite due Multiplex-Polymarase
Chain Reaction (Multiplex-PCR), la prima con i primers specifici
per le specie isolate più frequentemente Streptococcus uberis, Ente-
rococcus faecalis e Enterococcus faecium e la seconda, con i primers
specifici per Streptococcus bovis e Streptococcus suis isolati con fre-
quenza minore. Per completare il quadro dei rilievi microbiologi-
ci, una aliquota del latte prelevato è stata destinata in modo speci-
fico alla ricerca di Mycoplasma agalactiae. Il latte è stato seminato
in piastre di agar Hayflick e tutti i ceppi di micoplasmi cresciuti so-
no stati clonati e sottoposti a PCR specifica utilizzando il proto-
collo messo a punto dalla D.ssa Tola.
Elaborazione statistica: per l’elaborazione dei dati le schede sono
state imputate in apposito database Access allestito ad hoc. La valu-
tazione è stata effettuata con l’ausilio del software statistico SPSS ©

per Windows versione 15.0.1 (22 Novembre 2006).
RISULTATI - L’insieme delle tecniche di isolamento e identificazio-
ne poste in essere nella ricerca ha permesso di appurare quanto se-
gue: su 2198 animali prelevati, in 1093 casi sono stati isolati batteri
nel latte (positivi 49,7% e negativi 50,3%) quindi su circa la metà dei
campioni di latte c’è stata crescita batterica. Quando su uno stesso
campione cresceva più di un genere, questo veniva catalogato come
“flora microbica varia” e non si procedeva alle identificazioni di spe-
cie (12,3% dei positivi, 6,1% del campionamento totale).
Il genere più identificato è stato Staphylococcus che, con ben 12 spe-
cie differenziate rappresenta il 41,7% degli isolati e il 20,7% del to-
tale dei campioni esaminati. La seconda categoria di batteri più rap-
presentata è stata quella degli streptococchi che, accorpando i gene-
ri Streptococcus e Enterococcus, nell’insieme ha rappresentato il
33,3% degli isolati e il 16,6% del totale analizzato. Agalassia conta-
giosa è stata diagnosticata in un unico allevamento su 15 e i cam-
pioni di latte positivi per la crescita di Mycoplasma agalactiae han-
no rappresentato il 35,5% dell’effettivo in lattazione del gregge.
Tre specie rappresentano da sole il 55,3% di tutti gli isolati, rispet-
tivamente lo Streptococcus uberis (25,6% dei positivi e il 12,7% del
totale dei campioni esaminati), lo Staphylococcus epidermidis
(16,2% dei positivi e 8% del totale) e lo Staphylococcus aureus
(13,5% dei positivi e 6,7% del totale). I batteri Gram negativi, non
identificati per specie, hanno rappresentato il 4,2% degli isolati. Il

genere Pseudomonas ha rappresentato lo 0,3% degli isolati. Altri
batteri sono stati identificati ma sia per il numero che per le loro ca-
ratteristiche microbiologiche il loro isolamento è stato considerato
poco importante e/o marginale.
Segni clinici (almeno uno) sono stati rilevati su 1666 delle pecore
esaminate. Il segno di più comune riscontro è stato l’ingrossamen-
to dei linfonodi sopramammari.
Passando alla valutazione delle correlazioni esistenti fra le infor-
mazioni raccolte e la presenza-assenza di segni clinici con la posi-
tività-negatività all’isolamento di batteri nel latte bisogna rimarca-
re che ai fini della valutazione è stato utilizzato il metodo della re-
gressione logistica, dal momento che l’oggetto della nostra analisi
è stato la presenza o assenza di germi. La variabile dipendente del
modello di regressione utilizzato è stata quindi GERMI: presenza =
1, assenza = 0. L’insieme di variabili oggetto di studio, supposte in
relazione con la presenza o assenza di germi, sono state analizzate
una ad una separatamente, al fine di verificare la significatività del-
l’eventuale relazione e successivamente, tutte assieme, al fine di va-
lutare l’effetto delle singole variabili, al netto dell’effetto di tutte le
altre (Tabella 1 e 2).

Passo PUSTOLE 0,187 ,155 1,455 ,228 1,205
1(a)

NODULI 0,795 ,176 20,388 ,000 2,214

CROSTE 0,218 ,199 1,211 ,271 1,244

ULCERE 0,707 ,728 ,943 ,332 2,028

ASCESSI 0,908 ,306 8,795 ,003 2,480

RUBOR -0,721 ,368 3,832 ,050 ,486

CALOR 0,002 ,295 ,000 ,994 1,002

DOLOR 0,163 ,494 ,109 ,741 1,177

EDEMA 0,149 ,132 1,278 ,258 1,161

SCLEROSI 0,729 ,103 49,681 ,000 2,073

ATROFIA 0,249 ,136 3,346 ,067 1,282

EMORRAGICO -0,111 ,548 ,041 ,840 ,895

SIEROSO 0,890 ,270 10,827 ,001 2,435

FRUSTOLI 1,428 ,647 4,868 ,027 4,169

LNF. SOPRAMAMMARI ,250 ,096 6,817 ,009 1,283

ASSENZA -1,382 ,202 46,687 ,000 ,251

MANUALE -,487 ,104 21,794 ,000 ,615

Costante -,357 ,082 18,977 ,000 ,700

B E.S. Wald Sig. Exp (B)

Tabella 1 - Variabili nell’equazione (procedura per blocchi) - in
grassetto le variabili con relazione alla presenza di germi.

Passo NODULI ,765 ,175 19,137 ,000 2,150
9(i)

ASCESSI ,884 ,303 8,502 ,004 2,419

RUBOR -,639 ,260 6,045 ,014 ,528

SCLEROSI ,720 ,101 51,345 ,000 2,055

SIEROSO ,936 ,255 13,430 ,000 2,549

FRUSTOLI 1,430 ,644 4,924 ,026 4,177

LN_SOPRAMAMMARIO ,308 ,092 11,310 ,001 1,361

ASSENZA -1,218 ,184 43,939 ,000 ,296

MANUALE -,469 ,102 21,086 ,000 ,626

Costante -,300 ,078 14,637 ,000 ,741

B E.S. Wald Sig. Exp (B)

Tabella 2 - Variabili nell’equazione.
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Il livello di significatività accettabile per l’inserimento della singola
variabile nel modello generale è stato < 0,05. Lo stesso livello di si-
gnificatività è stato utilizzato nella procedura di regressione logisti-
ca “avanti condizionale”. Alla fine, le variabili ritenute interessanti,
sono state valutate assieme in un unico modello. Per fare un esem-
pio, in questo modo si è potuto valutare come in termini probabi-
listici (odds ratio) l’importanza di certi sintomi e/o caratteristiche
del secreto, l’età dei soggetti, lo stato di nutrizione (BCS), interagis-
sero con la presenza/assenza di germi. Lo stesso procedimento è sta-
to ripetuto per ogni singola specie isolata per verificare eventuali
differenze tra i singoli agenti patogeni nel determinare cortei di sin-
tomi differenti. I risultati dell’analisi di regressione logistica binaria
utilizzata inserendo tutte le variabili sono descritti nella tabella 1. Il
commento ai risultati dell’analisi statistica è, in generale, correlato
alle variabili che hanno mostrato possedere una relazione con la
presenza/assenza di germi. Queste variabili sono elencate nella ta-
bella 2, e il grado di correlazione, in termini di odds ratio, è rappre-
sentato dal valore exp(B) che lo esprime.
Ricordiamo che il rapporto odds (odds ratio) rappresenta il rappor-
to tra la probabilità che un evento accada (presenza di germi) nei
soggetti col fattore (es. presenza di noduli), rispetto alla probabilità
che non accada (assenza di germi).
Le variabili immesse che sono risultate correlate significativamente
con la dipendente (positivo all’esame colturale) consentono di af-
fermare che:
1. i soggetti che hanno i linfonodi sopramammari reattivi hanno la

probabilità di avere il secreto con germi del 36% più alta rispet-
to ai non reattivi;

2. i soggetti con ascessi visibili all’esame ispettivo hanno la proba-
bilità del 141% più alta rispetto a quelli senza tale sintomo;

3. i sintomi di sclerosi e la presenza di noduli si accompagnano ri-
spettivamente ad un rischio del 105% e del 115% più alto di es-
sere positivi al batteriologico rispetto al non averli;

4. l’aspetto sieroso del latte e la presenza di frustoli nel secreto si ac-
compagnano rispettivamente al 154% e al 317% di probabilità
in più di avere un esame colturale positivo rispetto all’avere un
latte macroscopicamente normale.

Al contrario sembrerebbe che le altre variabili esaminate non sia-
no correlate significativamente con la probabilità di isolare batte-
ri nel latte. Fra le più importanti variabili esaminate citiamo l’età,
l’atrofia mammaria, le croste e le ulcere della cute. Per quanto ri-
guarda la tecnica di mungitura non è stato possibile paragonare
quella “sarda” rispetto a quella “romana” perché nel nostro cam-
pione nessun allevatore utilizzava più la prima. In ogni caso è ri-
sultato che la manuale “romana”, in termini di rischio di isolare
germi, è del 62% più alta rispetto alla mungitura meccanica. Le
pecore munte meccanicamente “con carrello” rispetto alla mungi-
trice fissa, hanno il 40% in più di probabilità di essere positive al-
l’esame batteriologico. Un rilievo interessante riguarda lo Strepto-
coccus uberis, il cui isolamento è correlato con la pratica della
mungitura meccanica “a carrello” per un 40% in più rispetto alla
tipologia “fissa. In generale il microrganismo è meno presente ne-
gli allevamenti munti a mano; infatti la probabilità di isolarlo nel
latte degli animali munti a mano è del 14% inferiore rispetto ai
munti a macchina (OR = 0.14).
Sono stati messi in relazione i valori di BCS con alcuni segni di ma-
stite acuta (edema mammario, calor, rubor, dolor e secreto emorra-
gico) per verificare se all’acme del processo patologico questo con-
dizionasse lo stato di nutrizione. Qualche relazione significativa è
stata riscontrata nei soggetti con BCS basso (2,00 e 2,25 corrispon-
denti a pecora molto magra e magra) limitatamente alle variabili
calor, dolor e rubor. Mentre la variabile edema e il latte emorragico
non mostrano significatività (Sig. > 0.05). È stata anche valutata l’e-
ventuale relazione fra i valori del BCS con alcuni segni di mastite
cronica per verificare fra l’altro se, la cronicizzazione delle lesioni e
il conseguente calo delle produzioni, si relazionassero positivamen-
te con valori di BCS alti (3,00 e 3,25 rispettivamente pecora grassa
e molto grassa) ma la probabilità di essere classificati al BCS tra 3 e

3,25 (y = 1) e avere segni di mastite cronica, non è significativa-
mente differente dal non averli.
È stato valutato il comportamento delle variabili cliniche in fun-
zione del tipo di germe isolato per verificare se l’infezione di un
particolare microrganismo potesse essere correlata positivamente
con uno o più segni clinici. Ci siamo dedicati principalmente ai tre
microrganismi più frequentemente isolati: Streptococcus uberis,
Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus, classificando
come y = 1 i soggetti con un isolamento specifico e con 0 tutti gli
altri. Per lo Streptococcus uberis le uniche variabili significative (p <
0,05) sono rappresentate dalla presenza di frustoli nel secreto, dal-
l’aspetto sieroso del latte e dalla costante reattività dei linfonodi so-
pramammari. Per quanto concerne lo Staphylococcus epidermidis
solo i segni di pustole e ulcere hanno mostrato una correlazione
positiva. Per quanto concerne lo Staphylococcus aureus tra tutte le
variabili le uniche con significatività (p < 0,05) sono risultate quel-
le correlate alle mastiti croniche: noduli, ascessi, sclerosi e atrofia.
Un altro dato interessante ha riguardato la segnalazione della lùpia
nelle 2198 mammelle esaminate. La lesione è stata riscontrata in 11
allevamenti su 15 e la percentuale di capi affetti si è attestata al
2,1% del totale degli esaminati. Dalle analisi effettuate non esiste
correlazione significativa fra presenza di lùpia e isolamento di ger-
mi dal latte.
DISCUSSIONE - Premettiamo che tutte le valutazioni che sono
possibili esaminando i risultati della nostra ricerca risentono del
fatto che i soggetti non rappresentano un campione casuale, ma
sono i capi appartenenti ad una coorte di allevamenti problema.
Pertanto, l’inferenza che può essere fatta è valida esclusivamente al-
l’interno della stessa coorte o ad analoghe coorti di allevamenti
problema.
Per quanto concerne alle specie isolate dal latte è interessante far ri-
levare che i cosiddetti patogeni ambientali come gli stafilococchi
coagulasi negativi (SCN) e gli streptococchi, sino quelli più frequen-
temente identificati. Questo fenomeno, per altro già registrato per
l’allevamento del bovino da latte, dipenderebbe soprattutto dalle
mutate condizioni di allevamento, con il graduale passaggio da quel-
lo estensivo verso il semibrado e l’intensivo. I patogeni ambientali
infatti sopravvivono agevolmente nel microclima caldo umido e
protetto dai raggi solari che caratterizza normalmente gli ovili e le
altre strutture aziendali annesse, nelle quali a causa delle elevate con-
centrazioni di capi in spazi limitati e del decubito assunto durante la
ruminazione e il pernottamento, la mammella viene esposta ad ele-
vate possibilità di contatto con la flora microbica ambientale. Que-
sta esposizione è tanto più alta quanto sono poco curati gli aspetti
igienici in allevamento. La pratica della mungitura meccanica, quan-
do la gestione igienica e la manutenzione degli impianti è ben cura-
ta, in generale sembra aver contribuito al miglioramento delle pro-
blematiche sanitarie legate alla mungitura ma, in caso contrario, il
suo utilizzo può comportare un aumento della diffusione delle ma-
stopatie. A questo proposito si ritiene utile far presente come nella
nostra ricerca si è dimostrato un legame altamente significativo fra
l’utilizzo della mungitrice a carrello e la diffusione dell’infezione da
Streptococcus uberis nei greggi. Il fenomeno potrebbe spiegarsi, oltre
che nelle peculiari caratteristiche di sopravivenza del microrgani-
smo, anche nello specifico meccanismo che determina la formazio-
ne del vuoto e la cadenza delle pulsazioni di questi impianti. In pra-
tica, le piccole mungitrici “a carrello” non garantirebbero una pulsa-
zione armonica e un vuoto costante all’interno del circuito come in-
vece consentono le caratteristiche tecniche degli impianti fissi. Si po-
trebbe ipotizzare che queste sollecitazioni non uniformi possano
impedire all’animale di adattarsi al ritmo di mungitura e contribui-
re a “stressare” lo sfintere del capezzolo favorendo così la risalita e la
colonizzazione dei germi. In ogni caso, in queste piccole macchine
che permettono la mungitura di uno o due capi per volta, eventuali
problemi legati alle tettarelle (usura, micro e macro fenditure con ri-
stagno di germi, ecc.) si ripercuotono più facilmente e in breve tem-
po su praticamente tutti gli animali in produzione, amplificando ul-
teriormente la diffusione delle infezioni. Queste evenienze confer-
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mano la buona pratica di suggerire, in presenza di un focolaio di ma-
stite causata da Str. uberis, oltre all’immediata separazione dei sog-
getti infetti da quelli sani, il simultaneo passaggio dalla mungitura
meccanica a quella manuale. Sempre per quanto concerne lo Str.
uberis è utile sottolineare come questo microrganismo sia stato il più
isolato negli allevamenti campionati. Le infezioni causate dal germe
sono state a lungo sottostimate e sottovalutate nella gestione sanita-
ria degli ovini da latte nonostante l’importanza del suo potere pato-
geno spesso responsabile di danni irreparabili a carico della mam-
mella. I ricercatori del C.Re.N.M.O.C. anche in considerazione del-
l’esiguità delle conoscenze che si registravano sui meccanismi pato-
genetici di questo agente eziologico e sull’assenza di pratici e speci-
fici presidi diagnostici e di profilassi vaccinale si sono dedicati speci-
ficamente all’argomento allestendo, per quanto concerne la diagno-
si, una PCR specifica per identificare il microrganismo direttamente
dal latte e una ELISA che discrimina le Ig-A e Ig-G specifiche nel sie-
ro di sangue; per la profilassi vaccinale, producendo e sperimentan-
do un vaccino stabulogeno spento e studiando la possibilità di svi-
luppo di uno specifico vaccino chimerico; per la patogenesi presen-
tando inediti lavori sui danni anatomopatologici e istopatologici ri-
scontrati nelle mammelle ovine e completando gli studi sugli esami
immunoistochimici con i quali si evidenzia la presenza e la localiz-
zazione diretta del patogeno nei diversi distretti mammari. Tutti i
dati raccolti contribuiscono a far individuare nello Streptococcus
uberis l’agente eziologico più diffuso e dannoso con il quale ci si de-
ve oggi confrontare nel settore ovino, peraltro in analogia a quello
bovino, come recentemente denunciato nell’ultimo congresso del
Mastitis Council Italia.
Al contrario, perlomeno stando ai risultati del nostro campione,
verrebbe in qualche modo ridimensionata la diffusione delle infe-
zioni causate da Pseudomonas spp (0,3% degli isolati), la cui reale
pericolosità potrebbe essere stata recentemente sovrastimata. Inte-
ressante evidenziare la percentuale delle positività per batteri Gram
negativi (4,2% degli isolati). La diffusione di questi microrganismi
non è paragonabile a quella normalmente rilevata nei bovini, nei
quali una delle forme più “classiche” di mastite è proprio quella

causata da E. coli. Al momento ignoriamo quali siano le cause che
determinino questa sostanziale differenza. Anche per il Mycoplasma
agalactiae è importante spendere qualche parola. Il dato più signifi-
cativo a nostro avviso riguarda la forma clinica rilevata negli ani-
mali positivi. Si conferma un rilievo consolidato nei greggi Sardi e
cioè che è ormai difficilissimo imbattersi nel classico corollario di
sintomi che accompagnava le infezioni di questo agente eziologico.
Cheratocongiuntivite e poliartrite sono diventati dei rilievi molto
rari (nel nostro caso mai rilevati) e anche l’ispezione mammaria re-
gistra una sensibile defervescenza dei sintomi. A complicare la dia-
gnosi clinica interviene inoltre l’attuale difficoltà nella oggettiva dif-
ferenziazione con i quadri riscontrabili in alcune infezioni causate
da streptococchi. Evenienza che rende ormai praticamente obbliga-
toria la conferma diagnostica di laboratorio nella diagnosi di aga-
lassia. In ogni caso, anche per valutare la reale diffusione dell’aga-
lassia contagiosa in Sardegna, il C.Re.N.M.O.C. ha recentemente
predisposto, e sta ultimando, una imponente indagine epidemiolo-
gica eseguita su oltre il 95% degli allevamenti isolani. I risultati di
questa indagine dovrebbero essere resi pubblici entro il 2008. La
mole di dati raccolta è notevole e l’elaborazione statistica di parte
dei risultati è ancora in corso. Fra gli argomenti ancora aperti, stia-
mo provando anche a quantificare il danno economico sofferto dal-
le imprese esaminate imputabile esclusivamente alle mastiti. Con-
tiamo di rendere pubbliche le nostre conclusioni quanto prima.
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nanziato con i fondi di ricerca corrente del Ministero della Salute del
progetto IZS SA 05/04. Un particolare ringraziamento ai signori: Sal-
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❚ Clinical forms in sheep herds with serious problems 
of infectious mastitis

Key words: mastitis, sheep, bacteria.
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Identificazione di stafilococchi coagulasi 
negativi (SCN) isolati da latte ovino 
mediante PCR-RFLP

S. TOLA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna”G. Pegreffi”, Sassari

la sequenza nucleotidica del gene 16S-rRNA riportata in banca-dati
sotto il numero di accesso DQ993297. Il frammento da 1043 bp de-
rivato dall’amplificazione del gene 16S rRNA è stato digerito simul-
taneamente con gli enzimi RsaI, PstI e AluI. I frammenti derivati dal-
la digestione degli amplificati dei geni gap e 16S rRNA sono stati ana-
lizzati in un gel di acrilamide/bis (SDS-PAGE) al 12%. I gel sono sta-
ti fatti correre a 200 V per 3 ore, colorati con bromuro di etidio.
RISULTATI - PCR-RFLP del gene 16S rRNA.
Come descritto nei materiali e metodi, gli amplificati da 1403 bp ot-
tenuti con i ceppi di referenza sono stati digeriti contemporanea-
mente con gli enzimi AluI, PstI e RsaI (Figura 1).
L’analisi dei profili di restrizione ha evidenziato un polimorfismo
solo per lo S.chromogenes, S.xylosus, S.warneri, S.simulans, S.capitis
e S.hominis. Al contrario la PCR-RFLP non permette di differenzia-
re i ceppi S.epidermidis, S.caprae e S.capitis. Per tale motivo è stata
introdotta l’analisi del gene gap.
PCR-RFLP del gene gap - Gli amplificati da 933 bp ottenuti con i cep-
pi di referenza sono stati digeriti con il solo enzima AluI (Figura 2).
Come si evince dall’analisi della Figura 2, il profilo di restrizione ot-
tenuto con il gene gap permette di differenziare tutti i ceppi di refe-
renza tranne i ceppi S. sciuri e S. warneri, non amplificati.
Pertanto la combinazione delle due PCR-RFLP ha facilitato, da una
parte, la differenziazione di S. sciuri e S. warneri (16S rRNA) e dal-
l’altra la caratterizzazione dei ceppi S.epidermidis, S.caprae e S.capi-
tis (gene gap).
PCR-RFLP degli isolati
S. epidermidis - Tutti i ceppi sono stati analizzati in PCR-RFLP per
i geni 16S rRNA e gap. All’analisi del gene 16S rRNA, tutti i 127 cep-
pi di S. epidermidis, hanno presentato un profilo di restrizione
uguale al ceppo di referenza. Al contrario, l’analisi del gene gap, ha
evidenziato la presenza di 2 ceppi con un profilo nettamente diver-

Parole chiave: stafilococchi coagulasi negativi, PCR-RFLP.

INTRODUZIONE - L’importanza delle mastiti sub-cliniche e suba-
cute, come fattore limitante nella produzione del latte, è ben docu-
mentata. Nelle pecore da latte, le mastiti sub-cliniche non solo de-
terminano una diminuzione della secrezione lattea (Saratsis et al.,
1999) ma anche un ritardo dello sviluppo degli agnelli allattati da
pecore infette (Fthenakis e Jones, 1990). Gli agenti primari respon-
sabili delle mastiti sub-cliniche sono considerati gli stafilococchi
coagulasi negativi (SCN) (La Heras et al., 1999; Bergonier et al.,
2003). In genere, i ceppi di stafilococco spp. sono identificati in ba-
se alle proprietà fenotipiche che comportano l’utilizzo di test bio-
chimici forniti da diverse ditte commerciali. Spesso per l’identifica-
zione dei ceppi SCN isolati da animali i test biochimici non sono
sufficienti e occorre integrare con test supplementari. I metodi mo-
lecolari come la PCR applicata a diversi DNA target permette di
identificare con successo gli stafilococchi a livello di specie (Kuma-
ri et al., 1997). L’amplificazione di una porzione del gene gap (gli-
ceraldeide-3-fosfato deidrogenasi-GAPDH) seguita dalla digestione
degli amplificati con diversi enzimi di restrizione (PCR-RFLP) ha
permesso di identificare molte specie di SCN (Yugueros et al.,
2000). Il gene gap codifica una proteina da 42 kDa localizzata nella
parete di molte specie di SCN. Lo scopo del presente lavoro è stato
quello di analizzare 230 ceppi di SCN isolati da latte ovino in PCR-
RFLP utilizzando come target il gene gap e il gene 16S rRNA.
MATERIALI E METODI - In questo lavoro abbiamo analizzato
230 ceppi di stafilococchi coagulasi negativi (SCN), isolati da 2201
campioni di latte ovino provenienti da 15 allevamenti della Sarde-
gna con rilevanti problemi di mastite clinica e subclinica. Prima del
prelievo, le emi-mammelle di ciascuna pecora campionata sono sta-
te pulite con alcool denaturato e il primo getto di latte scartato. Cir-
ca 40 ml di latte sono stati prelevati da ciascuna pecora. Per l’isola-
mento dei ceppi, un’aliquota di ogni campione di latte è stata semi-
nata in agar sangue. Dopo un’incubazione di 36 ore a 37°C, le colo-
nie Gram+ sono state sottoposte ai test della coagulasi, della catala-
si, del clumping factor (staphylase test, Oxoid) e della fermentazio-
ne del mannitolo. L’attribuzione della specie ai 230 ceppi di stafilo-
cocchi coagulasi negativi è stata effettuata mediante l’analisi dei
profili biochimici derivati dall’utilizzo delle gallerie API Staph (Bio-
merieux, Italy). In base al profilo biochimico i 230 isolati sono sta-
ti identificati come: 127 Staphylococcus (S.) epidermidis; 34 S. chro-
mogenes; 30 S. caprae; 15 S. xylosus; 6 S. sciuri; 5 S. warneri; 5 S. si-
mulans; 4 S. capitis; 4 S. hominis.
Tutti gli isolati di stafilococchi coagulasi negativi e i relativi ceppi di
riferimento sono stati messi in coltura in 5 ml di Brain Heart Infu-
sion Broth (BHI, Oxoid) a 37°C per 18 ore.
Dalle brodocolture è stato estratto il DNA utilizzando il protocollo
descritto da Sudagidan et al. (2005).
PCR-RFLP - L’amplificazione mediante polymerase chain reaction
(PCR) ha riguardato due geni target: il gene gap e il 16S dell’rRNA
(Yugueros et al., 2001; Sudagidan et al., 2005). Il frammento da 933
bp ottenuto dall’amplificazione del gene gap è stato digerito con 10 U
dell’enzina AluI (Roche) per 16 ore a 37°C. Due primers: 16S-SCN1
(forward) e 16S-SCN2 (reverse) sono stati da noi scelti a partire dal-

Figura 1 - Corsa elettroforetica in SDS-PAGE al 12% dei digesti
ottenuti con gli enzimi AluI, PstI e RsaI. Linea 1, S.epidermidis; linea
2, S.chromogenes; linea 3, S.caprae; linea 4, S.simulans; linea 5,
S.capitis; linea 6, S.sciuri; linea 7, S.hominis; linea 8, S.xylosus; linea
9, S.warneri. M, marker VIII (Roche). Le frecce indicano i ceppi con
lo stesso profilo.
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so e riconducibile a quello di S. caprae, 12/127 differiscono per la
banda più alta e 4 per la banda più bassa (Figura 3).
S. chromogenes - L’analisi del polimorfismo di restrizione del gene
16S rRNA di 34 ceppi, ha evidenziato la presenza di 2 ceppi con un
pattern elettroforetico dissimile da quello del ceppo di referenza
(Figura 4). Nell’analisi del gene gap, 4/34 hanno presentato un pro-
filo differente rispetto a quello ottenuto con il ceppo di referenza; di
questi 4, 2 corrispondevano ai ceppi polimorfici riscontrati all’ana-
lisi del gene 16S rRNA (Figura 5).
S.caprae - Tutti i 30 isolati hanno presentato all’analisi dei geni 16S
rRNA e gap, lo stesso pattern elettroforetico del ceppo di referenza.
S. xylosus - L’analisi del polimorfismo di restrizione del gene 16S
rRNA di 15 ceppi, ha evidenziato la presenza di 3 ceppi con un pat-
tern elettroforetico dissimile da quello del ceppo di referenza (Figu-
ra 6). Di questi 3, 2 hanno presentato un profilo identico a S. epi-
dermidis. Nell’analisi del gene gap, 8/15 (53%) hanno presentato un
profilo differente rispetto a quello ottenuto con il ceppo di referen-
za. Di questi 8, due ceppi hanno presentato un profilo identico a S.
epidermidis (confermando il dato ottenuto con il gene 16S rRNA) e
uno a S. simulans (Figura 7).
S. sciuri - All’analisi del gene 16S rRNA, i 6 isolati hanno presenta-
to lo stesso profilo di restrizione del ceppo di referenza. Al contra-
rio, non è stato possibile confrontarli per il gene gap, in quanto i
primers non amplificano tale gene.

S. warneri - All’analisi del gene 16S rRNA, solo 1 su 5 isolati ha pre-
sentato il profilo di restrizione identico a quello del ceppo di refe-
renza. Anche per lo S. warneri, i primers non hanno amplificato il
gene gap.

Figura 2 - Corsa elettroforetica in SDS-PAGE al 12% dei digesti
ottenuti con l’enzima AluI. Linea 1, S.epidermidis; linea 2, S.chro-
mogenes; linea 3, S.caprae; linea 4, S.simulans; linea 6, S.hominis;
linea 7, S.xylosus. M, marker VIII (Roche).

Figura 3 - Corsa elettroforetica in SDS-PAGE al 12% di 14 digesti ot-
tenuti dall’amplificazione del gene gap e successiva restrizione con
AluI. Gli isolati 2, 8, 10 e 14 presentano un profilo differente rispetto al
ceppo di riferimento (ATCC14990) (linea 1) e agli isolati 3,4,5,6,7,9,
11,12 e 13. Nella linea M è stato fatto correre il marker VIII (Roche).

Figura 4 - Corsa elettroforetica in gel SDS-PAGE al 12% dei di-
gesti del gene 16S rRNA ottenuti con gli enzimi AluI, PstI e RsaI. Li-
nea 1, ceppo di referenza S. chromogenes; linee 2-14, ceppi isolati
da latte ovino. M, marker VIII (Roche). Le frecce indicano i profili che
si discostano dal pattern elettroforetico del ceppo di referenza.

Figura 5 - Corsa elettroforetica in gel SDS-PAGE al 12% dei di-
gesti del gene gap ottenuti con l’enzima AluI. Linea 1, ceppo di re-
ferenza S. chromogenes; linee 2-14, ceppi isolati da latte ovino. M,
marker VIII (Roche). Le frecce indicano i profili che si discostano dal
pattern elettroforetico del ceppo di referenza.

Figura 6 - Corsa elettroforetica in gel SDS-PAGE al 12% dei di-
gesti del gene 16S rRNA ottenuti con gli enzimi AluI, PstI e RsaI. Li-
nea 1, ceppo di referenza S. xylosus; linee 2-11, ceppi isolati da lat-
te ovino. M, marker VIII (Roche). Le frecce indicano i profili che si di-
scostano dal pattern elettroforetico del ceppo di referenza.
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S. simulans - All’analisi dei geni 16S rRNA e gap, 2 ceppi su 5 han-
no presentato un profilo di restrizione differente rispetto a quello
del ceppo di referenza (Figura 8).
S. capitis - All’analisi del gene 16S rRNA, i 4 isolati hanno presen-
tato lo stesso profilo di restrizione del ceppo di referenza. Al con-
trario, all’analisi del gene gap, tutti i ceppi sono risultati dissimili
(100%) dal ceppo di referenza e con un profilo identico a S. epider-
midis (Figura 9). Questo si spiega con la scarsa capacità del gene
16S rRNA di discriminare tra S.epidermidis, S.caprae e S.capitis,co-
me descritto sopra.
S. hominis - All’analisi dei geni 16S rRNA e gap, 2 ceppi su 3 han-
no presentato un profilo di restrizione differente rispetto a quello
del ceppo di referenza (Figura 10).
CONSIDERAZIONI - Gli stafilococchi sono i principali agenti ezio-
logici delle infezioni intramammarie dei piccoli ruminanti: Staphylo-
coccus aureus è la specie più frequentemente isolata da casi clinici,
mentre gli stafilococchi coagulasi negativi (SCN) sono isolati dalle in-
fezioni intramammarie subcliniche (Bergonier et al., 2003).
I metodi fenotipici per l’identificazione delle diverse specie di Stafi-
lococchi, specialmente gli SCN isolati da animali con mastite sub-
clinica, sembrano al momento difficili da realizzare. Primo, perché
il metodo API Staph (Biomerieux, Italia) attualmente utilizzato nei
laboratori diagnostici dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, è
stato standardizzato su ceppi isolati dall’uomo. Secondo, perché per
gli SCN isolati da campioni di origine animale, non è mai stato rea-

lizzato un confronto tra caratterizzazione fenotipa e identificazione
molecolare.
Parecchi targets molecolari sono stati utilizzati per l’identificazione
di specie di stafilococchi. Un ampio numero di sequenze nucleoti-
che rrs è disponibile nelle GenBank. Sfortunatamente, in un lavoro
pubblicato da Kwork et al. (1999), dove si sono messe a confronto
le sequenze di 16S rRNA di 29 specie di Stafilococco, si è osservato
che la loro similarità era molto elevata e compresa tra il 90 e il 99%.
Dal confronto delle sequenze del gene 16S rRNA non è possibile di-
stinguere lo S. caprae dal S.capitis (Takahashi et al., 1999).
Recentemente per l’identificazione di specie di Stafilococchi è stata
proposta la sequenza e l’analisi dei geni rpoB e sdoA (Drancourt
and Raoult, 2002).
La comparazione delle sequenze derivate dal gene sodA ha rilevato
un’identità inferiore (81.5%) rispetto a quella riscontrata per il ge-
ne 16S rRNA (Poyart et al., 2001).
Le sequenze parziali del gene rpoB hanno mostrato un valore di si-
milarità interspecifica compreso tra 71.6% e 93.6% (Drancourt and
Raoult, 2002).
Yugueros et al. (2001) ha pubblicato le sequenze del gene gap di 12
specie di stafilocchi rilevanti per la salute umana. Layer et al. (2007)
ha esteso l’analisi ad un totale di 28 differenti specie.
In questo lavoro abbiamo utilizzato i primers descritti da Yugueros
et al. (2001) per amplificare un frammento da circa 933 bp; l’am-
plicone è stato successivamente digerito con l’enzima AluI.

Figura 7 - Corsa elettroforetica in gel SDS-PAGE al 12% dei di-
gesti del gene gap ottenuti con l’enzima AluI. Linea 1, ceppo di re-
ferenza S. xylosus; linee 2-13, ceppi isolati da latte ovino. M, marker
VIII (Roche). Le frecce indicano i profili che si discostano dal pattern
elettroforetico del ceppo di referenza.

Figura 8 - Corsa elettroforetica in gel SDS-PAGE al 12% dei di-
gesti del gene 16S rRNA (pannello A) e del gene gap (pannello B) ot-
tenuti con gli enzimi di restrizione descritti in Materiali e Metodi.
Pannello A, Linea 1, ceppo di referenza S. simulans; linee 2-4, cep-
pi isolati da latte ovino. M, marker VIII (Roche). Pannello B, Linea 1,
ceppo di referenza; linee 2-4, ceppi isolati da latte ovino. M, marker
VIII (Roche). Le frecce indicano i profili che si discostano dal pattern
elettroforetico del ceppo di referenza.

Figura 9 - Corsa elettroforetica in gel SDS-PAGE al 12% dei di-
gesti del gene 16S rRNA (pannello A) e del gene gap (pannello B) ot-
tenuti con gli enzimi di restrizione descritti in Materiali e Metodi. Li-
nea 1, ceppo di referenza S. capitis; linee 2-4, ceppi isolati da latte
ovino. M, marker VIII (Roche). Le frecce indicano i profili che si di-
scostano dal pattern elettroforetico del ceppo di referenza.

Figura 10 - Corsa elettroforetica in gel SDS-PAGE al 12% dei di-
gesti del gene 16S rRNA (pannello A) e del gene gap (pannello B) ot-
tenuti con gli enzimi di restrizione descritti in Materiali e Metodi. Li-
nea 1, ceppo di referenza S. hominis; linee 2-3, ceppi isolati da lat-
te ovino. M, marker VIII (Roche). Le frecce indicano i profili che si di-
scostano dal pattern elettroforetico del ceppo di referenza.
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La PCR-RFLP ha riguardato 9 specie di stafilococchi isolate da 2201
campioni di latte ovino.
L’analisi della PCR-RFLP applicata al gene 16S rRNA ha conferma-
to la scarsa capacità discriminante di tale target; infatti non solo
non siamo riusciti a distinguere lo S. caprae dal S.capitis (Takahashi
et al., 1999) ma abbiamo dovuto includere anche lo S. epidermidis.
La PCR-RFLP applicata al gene gap permette una perfetta discrimi-
nazione delle specie analizzata, fatta eccezione di S. sciuri e S. war-
neri. La combinazione delle due PCR-RFLP ha permesso di ovviare
a quest’ultimo inconveniente.
Interessante è stato analizzare i risultati dell’applicazione delle due
PCR-RFLP ai 230 isolati da latte ovino: con il gene 16S rRNA, 13
campioni su 230 (5.6%) sono risultati appartenenti a specie diffe-
renti rispetto a quella ottenuta con il sistema API Staph; con il gene
gap, 38 su 230 (16.5%) sono state le specie differenti rispetto alla ca-
ratterizzazione fenotipica. La discrepanza è stata notevole per le
specie isolate con minore frequenza, S. xylosus, S. warneri, S. simu-
lans, S. capitis e S. hominis. Da tale risultato si evince, pertanto, che
la sola analisi fenotipica non è sufficiente per l’identificazione degli
stafilococchi coagulasi negativi.
I risultati di questo lavoro hanno permesso di evidenziare una no-
tevole discrepanza tra l’identificazione dei ceppi di SCN ottenuta
mediante analisi del profilo biochimico (API Staph) e quella deri-
vata dall’analisi del profilo genetico in seguito all’amplificazione e
digestione del gene gap. È pertanto auspicabile combinare le due
tecniche per un’identificazione sicura dei ceppi di SCN provenienti
da mastiti cliniche e sub-cliniche degli ovini. Solo dopo una sicura
identificazione si potrà procedere ad una corretta epidemiologia
molecolare degli isolati.

❚ Identification of coagulase-negative staphylococci
isolated from ovine milk samples by PCR-RFLP

Key words: coagulase-negative staphylococci, PCR-RFLP.
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Le categorie commerciali in Spagna sono quattro (peso della carcas-
sa kg: <7; 7-10; 10-13; 13-16). L’effetto stagionale dell’attività sessua-
le di questa specie si ripercuote sui prezzi degli agnelli con un incre-
mento di oltre il 33% nella seconda metà dell’anno, come risultato
del basso numero di pecore coperte in primavera, che determina una
riduzione dell’offerta di agnelli disponibili sul mercato (Fig. 2).
Gli agnelli che danno una carcassa inferiore a 10 kg sono chiamati
“lechales” o “lechazos” (agnelli da latte) ed originano comunemen-
te dagli allevamenti da latte. Essi possono essere allevati dalle madri
fino alla macellazione (25-30 giorni di età) e finché non si inizia a
mungere le pecore, oppure sono allattati artificialmente dopo l’as-

Parole chiave: Spagna, piccoli ruminanti, pecore, capre.

RAZZE OVINE E CAPRINE SPAGNOLE E LORO DISTRI-
BUZIONE IN SPAGNA - Il precedente Ministero dell’Agricoltura
e della Pesca (MAPA) (attualmente Ministero dell’Ambiente, Rura-
le e della Pesca - MMAMRP), pubblicò nel 1997 il Catalogo Uffi-
ciale delle Razze di Bestiame allevate in Spagna. Esso riconosce
quattro categorie, con un totale di 50 razze ovine e 23 caprine. Le
categorie sono: “razze autoctone” (10 ovine: Carranzana, Castella-
na, Churra, Latxa, Manchega, Merina, Navarra, Ojinegra de Teruel,
Rasa Aragonesa e Segureña; 5 caprine: Majorera, Malagueña, Mur-
ciana-Granadina, Palmera e Tinerfeña), “razze speciali protette” (32
ovine, 17 caprine), “razze spagnole” (6 ovine, che sono quelle di ori-
gini estere e sono incorporate in greggi spagnoli da oltre 20 anni:
Berrichon, Charmoise, Ile de France…), “razze europee” (1 ovina:
Lacaune; 1 caprina: Alpina) e “razze dei Paesi terzi” (1 ovina: Assaf).
È da sottolineare che l’ultimo inserimento nel catalogo del 2007
(razze Lacaune, Assaf ed Alpina), denota l’importanza del settore
latte negli allevamenti spagnoli dei piccoli ruminanti.
La consistenza totale nel 2007 era di 22.194.257 ovini e 2.891.574 ca-
prini; questo censimento ha registrato una riduzione in capi del 10%
rispetto al 2000. Cinque regioni detengono l’82% del totale degli
ovini (Fig. 1, Castilla-León, Extremadura, Castilla La Mancha, An-
dalucía ed Aragón) ed altre 5 regioni (Andalucía, Canarias, Castilla
La Mancha, Extremadura e Murcia) includono l’80% dei caprini.
La distribuzione del numero di ovini e caprini in Spagna nel 2007
in relazione a sesso, età ed attitudine è riportata in Tabella 1.
INDIRIZZI PRODUTTIVI E PRINCIPALI PRODUZIONI - Ovi-
ni. Produzione carne. La Spagna è il secondo produttore di carne di
agnello nella UE con oltre 230.000 t (19.850.895 agnelli) nel 2006.
Nel periodo 2000-2005 la Spagna ha esportato 20.000 t di carne di
agnello e ne ha importato 11.800 t. La maggior parte della carne im-
portata è congelata e proviene da UE (30%), Argentina (30%) e
Nuova Zelanda (30%). Le esportazioni sono destinate principal-
mente in Francia ed Italia.

Figura 1 - Distribuzione regionale (%) di ovini (S) e caprini (G) in
Spagna.

Figura 2 - Andamento settimanale del prezzo dei due tipi di car-
cassa di agnello (€/kg) dal 2004 al 2007) in Spagna (Ministero del-
l’Ambiente, Agricoltura e Pesca, 2008).

2004          2005          2006          2007

7-10 kg

10-13 kg

Totale 22.194.257 Totale 2.891.574

Agnelli 3.658.291 Capretti 410.714
Arieti 498.266 Becchi 90.520

Pecore primipare 2.688.081 Caprette primipare 455.588

Pecore adulte 15.349.618 Capre adulte 1.934.751
Latte 2.615.312 Latte 1.337.907
Carne 12.734.306 Carne 596.844

Totale femmine 18.037.700 Totale femmine 2.390.339

OVINI CAPRINI

Tabella 1 - Consistenza degli ovini e caprini in Spagna nell’anno
2007.
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sunzione del colostro. Il primo tipo di agnelli si ottiene da razze au-
toctone (Latxa, Churra, Manchega) con sistema di allevamento tra-
dizionale, gli altri normalmente sono provenienti da allevamenti
intensivi, stabulati di pecore di razza Assaf e Lacaune. Gli agnelli
che danno carcasse di 10-13 kg sono chiamati “ternascos”, vengono
svezzati intorno ai 45 giorni ed allevati fino a 75-80, quando rag-
giungono un peso alla macellazione di circa 23 kg. Le carcasse più
pesanti originano da incroci terminali (Fleischschaf, Merino Pre-
coz, Berrichon) o da Merino. Alcuni produttori di razze specifiche
hanno ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) con Decre-
to N° 510/2006. Essi sono riportati nella Tabella 2.
Produzione latte. La Spagna detiene la terza posizione nell’UE, dopo
Italia e Grecia, con una produzione stimata di latte ovino di circa
350.000 t (15% della EU), corrispondente al 12% della produzione to-
tale di latte. Circa il 95% del latte è destinato all’industria. La Spagna
produce circa 35.400 t di formaggi ovini, con 6 Denominazioni di Ori-
gine Protetta (DOP). Il più noto ed esportato soprattutto negli USA è
il formaggio Manchego. L’ampia diffusione di razze straniere (Lacau-
ne e Assaf) è notevole, ciò sta spingendo le razze locali verso il rischio
di estinzione. Nella Figura 3 sono riportati i prezzi medi del latte ovi-
no nel corso dell’anno (per la produzione di formaggio Manchego
DOP). Normalmente c’è una differenza di 2 €/Hgrade tra latte desti-
nato a DOP e quello che non ricade sotto alcuna denominazione.
Caprini. Produzione carne. Il tipo di capretto commerciale usuale in
Spagna è quello da latte di età inferiore a 30 giorni. Esso corrispon-
de solo al 20% della produzione caprina totale (Castel e Mena,
2007). Spesso il capretto è considerato un sottoprodotto. Non vi so-
no statistiche attendibili sul numero di capi macellati e sui consumi
medi di questa specie.
Produzione latte. La Spagna produce 450.000 t di latte caprino (15%
della UE) ed è il terzo produttore della UE dopo Francia e Grecia. I
formaggi caprini DOP sono 5. Il consumo di formaggi ovini in Spa-
gna è in aumento, ha raggiunto gli 11 kg pro capite nel 2004 (la me-
dia UE è 17 kg) (Sánchez, 2005). I prezzi mensili del latte caprino
sono rappresentati nella Figura 3.
RIPRODUZIONE E SELEZIONE - In Spagna sono adottati due
principali sistemi di riproduzione: uno detto “estensivo” o “semi
estensivo” per la produzione di carne e latte, che sono usualmente
basati sulle razze locali; l’altro modello, “intensivo”, con stabulazione
permanente, è basato sulle razze estere ed usualmente è adottato ne-
gli allevamenti da latte (Lacaune ed Assaf). I primi sistemi adottano
programmi riproduttivi, che variano tra 1 (razza Latxa nell’area Ba-
sca) e 3 o 4 periodi di parti all’anno. La gestione più intensiva adot-
ta il sistema STAR (cinque periodi di parti in 3 anni), accompagna-
ti dall’uso di trattamenti ormonali (pessari progestageni od impian-
ti di melatonina). Gli schemi genetici ufficiali sono coordinati dal
Ministero e delle Regioni Autonome attraverso le associazioni degli
allevatori, che controllano gli standard dei libri genealogici. Tutte so-
no riunite nella Federazione Spagnola delle Associazioni delle Razze

di Bestiame (FEAGAS; www.feagas.es). Le associazioni di razza che
si integrano in questa organizzazione sono 12 per gli ovini e 6 per i
caprini. Allo scopo di velocizzare e diffondere il miglioramento ge-
netico delle singole greggi, ci sono diversi centri disseminati sul ter-
ritorio della Spagna, chiamati CENSYRA o CERSYRA (Centro Na-
zionale per la Selezione e la Riproduzione Animale) Queste istitu-
zioni ospitano arieti e becchi delle diverse razze allo scopo di testare
le caratteristiche del loro seme ed, in coordinazione con le associa-
zioni degli allevatori, hanno organizzato i circuiti per l’inseminazio-
ne artificiale. In tal modo, il miglioramento potenziale delle razze da
carne e da latte può essere trasferito al settore.
ALIMENTAZIONE - Ad eccezione dei sistemi stabulati, che dipen-
dono totalmente da risorse alimentari esterne, gli allevamenti ovini
e caprini dipendono fortemente dai pascoli naturali. Dal punto di
vista dell’allevamento dei piccoli ruminanti la Spagna può essere
suddivisa in due aree principali: “Spagna secca” e “verde” (Daza,
2002). Allo stesso tempo nella zona secca si può distinguere la
“Dehesa”, un tipico paesaggio iberico, con combinazioni di alberi
del genere Quercus (lecci, querce da sughero, querce da ghianda)
con pascoli naturali (trifoglio, medica, loglio), che si trova ad ovest
della Spagna, vicino al Portogallo (Castilla León, Extremadura ed
Andalucía occidentale), la razza Merino in cui prevale. Il resto del-
l’area secca è situata nella Valle dell’Ebro (Rasa Aragonesa), Castilla
León (allevamenti da latte con le razze Churra e soprattutto Assaf)
e Castilla La Mancha (razza Manchega). In questa area le specie pa-
scolive predominanti sono erba medica, avena selvatica, lupinella e
sfruttamento delle stoppie dei cereali estivi (grano, riso, etc). La
“Spagna verde” (montuosa) è maggiormente vocata ai bovini, an-
che se da alcuni produttori è ancora utilizzata con la pratica della
transumanza (spostamento ai pascoli invernali/estivi).
PATOLOGIE - La lista delle patologie che colpiscono i piccoli ru-
minanti in Spagna potrebbe essere infinita. I sintomi clinici, quali
ad esempio diarrea, aborti, mastite, estro ovino, etc. sono quelli che
determinano i maggiori danni economici all’interno delle greggi.
Tuttavia, solo tre malattie sono oggetto a controllo da parte delle
autorità competenti: la brucellosi, la scrapie e, naturalmente, più di
recente, la “blue tongue”.
Brucellosi - Da un punto di vista zoonosico, la correlazione tra la
malattia dei piccoli ruminanti e la specie umana è estremamente
importante in Spagna, dato che il 99% dei casi umani di brucellosi
è dovuta a B. melitensis. Dal 1976 è iniziato un piano di vaccinazio-

Lechazo Castilla y León Churra <35 d 9-12 kg 

Cordero de Navarra
Lechal Latxa 5-8 kg 

Navarra 6-8 kg 
Ternasco Navarra 9-12kg

Lechal Manchego Manchega 30-35 d 8-14 kg
Cordero Manchego Manchega 60-90 d 10-14 g

Ternasco Aragón Rasa Aragonesa <90 d 8-13 kg
Ojinegra Teruel
Roya Bilbilitana

Cordero Segureño Segureña <95 d 9-12 kg

Corderex Merino <80 d 9-14 kg

Denominazione IGP Razza Età Carcassa

Tabella 2 - Indicazioni Geografiche Protette (IGP) di agnelli in
Spagna.

Figura 3 - Andamento mensile dei prezzi del latte ovino e caprino
in €/Hgrade (grasso+proteine) dal 2004 al 2007 in Spagna (Ministe-
ro dell’Ambiente, Agricoltura e Pesca, 2008).
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ne di tutti i nuovi animali che venivano introdotti. Nel corso degli
anni 80, sono state attuate una serie di importanti campagne di vac-
cinazione che hanno reso obbligatoria l’individuazione e la macel-
lazione degli animali positivi all’interno di ogni gregge. A conferma
del successo che tale programma ha avuto nella eradicazione della
brucellosi in Spagna, vi è il drastico calo dei casi umani di brucello-
si riscontrati, passati dagli 8.500 degli anni 80 ai 324 verificatisi nel
2006. Allo stato attuale, le Isole Canarie sono l’unica regione di-
chiarata ufficialmente indenne da brucellosi. Le azioni da adottare
nei confronti di tale patologia, (eventuale vaccinazione, programma
di raccolta dei campioni, macellazione, etc.) variano a seconda del-
le regioni (Fig. 5) sulla base della classificazione delle stesse in re-
gione a “prevalenza 0”, a “bassa” o “alta prevalenza” (MAPA, 2008).
Scrapie - Il programma di eradicazione di questa encefalopatia
spongiforme trasmissibile è iniziato in Spagna nel 2000, sulla base
delle direttive europee riguardanti l’eradicazione di tale patologia.
Per fare questo sono stati utilizzati sia il test rapido per l’identifica-
zione degli animali positivi, sia quello genotipico per il gene PRNP.
Blue tongue - Questa è la patologia che più recentemente ha cau-
sato un duro colpo al settore dell’allevamento ovino e caprino in
Spagna. I sierotipi registrati in Spagna sono tre: 1, 4 e 8. Quest’ulti-
mo è quello che desta le maggiori preoccupazioni, perché al mo-
mento non è ancora disponibile un vaccino. Le autorità veterinarie
competenti hanno suddiviso il Paese in 4 aree, sulla base dei siero-
tipi rilevati, e hanno quindi prescritto delle limitazioni alla movi-
mentazione del bestiame tra le stesse.
Nella Figura 6, “S-1” fa riferimento alle regioni settentrionali della
Spagna soggetta a provvedimenti di tipo restrittivo; “S 1-4” rappre-
senta la più grande area del Paese soggetta a restrizioni (solo in An-
dalusia sono morti, a causa della “Blue tongue”, più di 146.000 ani-
mali nel 2007); “S 1-8” rappresenta l’area soggetta a restrizioni, nella
regione dei Cantabrici; infine, in grigio chiaro sono indicate le regio-
ni per le quali non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo.

ASPETTI SOCIALI, ECONOMICI E AMBIENTALI - Nel 2007
c’erano più di 127.000 allevamenti ovini in Spagna. Alcune delle lo-
ro caratteristiche sono illustrate in Tabella 3.
In Spagna, i settori dell’allevamento caprino e ovino stanno suben-
do una crisi seria e profonda. Quali sono le cause?
Uno dei principali aspetti che dovrebbe attirare l’attenzione dei po-
litici è l’età degli allevatori: infatti, il 34% di essi ha oltre 65 anni e
solo il 23% ha un’età inferiore ai 44. Inoltre, solo il 14% degli alle-
vatori ha un qualche tipo di dipendente, questo significa che gli al-
levamenti sono considerati come delle “aziende a conduzione fami-
gliare” e in molti casi, non c’è la possibilità di trasferire l’attività ai
figli, una volta giunti alla pensione.
Un altro aspetto della crisi è il basso consumo di questo tipo di car-
ne. Il consumo di carne di agnello/pro capite ha subito una drastica
riduzione (dai 6 kg del 2000 ai 2,7 del 2007). Ciò rappresenta sola-
mente il 5% del consumo annuale di carne d’agnello in Spagna, do-
ve la spesa media annua a persona è di 25 €. Il terzo problema corre-
lato all’età avanzata degli allevatori e alla scarsa percentuale di parte
edibile della carne, è il prezzo pagato ai produttori. La Figura 7 mo-
stra l’andamento del prezzo in euro pagato ai produttori in Spagna
per singolo animale, dal 1986 al 2007, prima in valore assoluto ed poi
ipotizzando l’euro stabile. Considerando il primo, possiamo osserva-
re, che, nel corso degli ultimi 20 anni il prezzo è rimasto invariato:
considerando l’euro stabile, ciò si traduce in un crollo del prezzo pa-
gato al produttore dai 115 € nel 1986 ai 50 € pagati ai nostri giorni!
Sfortunatamente il basso prezzo pagato ai produttori non si traduce
con prezzi bassi per i consumatori (Fig. 8), perché il prezzo della car-
ne d’agnello per quest’ultimi è il più alto tra le carni commercializza-
te in Spagna (40% più caro del prezzo medio delle altri carni); que-
sto fatto è aggravato anche dal basso livello di consumo.
In Spagna, il sistema delle cooperative è ben radicato nel comparto
produttivo ovino e caprino. Infatti, il 35% del commercio si svolge at-
traverso le cooperative. D’altro canto, negli ultimi anni, le pratiche di
sfruttamento intensivo nel settore agricolo e in quello zootecnico, ag-
gravano la situazione del generalizzato degrado ambientale. Ciò ren-
de l’allevamento estensivo dei piccoli ruminanti, attuato secondo le

Figura 4 - Andamento annuale della prevalenza (%) di Brucellosi
in Spagna, distinta per greggi e per singoli capi.

Figura 5 - Percentuale di greggi affette da brucellosi in Spagna (gri-
gio chiaro 0%; grigio medio < 2.5%; grigio scuro > 2.5% delle greggi).

Figura 6 - Zone per le quali sono previsti provvedimenti riguardo
alla “Blue tongue” in Spagna (Aprile 2008) (MAPA, 2008).

Totale 127485

Ingrasso 2854 <200 capi 74%

Da latte 9338 200-500 capi 15%

Da carne 96403 500-1000 capi 8.25%

Miste 15335 >1000 capi 2.78%

Numero aziende Dimensioni

Tabella 3 - Numero e dimensioni delle aziende ovine in Spagna.
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tecniche tradizionali, il sistema produttivo più all’avanguardia per la
creazione di una produzione zootecnica sostenibile. Tali sistemi ga-
rantiscono il ricorso a pratiche e principi ecologici che devono essere
applicati ai sistemi di gestione e di progettazione; nel breve, medio o
lungo termine è possibile anche applicare queste tecniche e, quindi,
recuperare aree che sono attualmente deteriorate e che rappresenta-
no zone di instabilità non solo biologica, ma anche economica e so-
ciale (García Trujillo e Mata, 2000). In Spagna, l’85% circa degli alle-
vamenti ovini e caprini sono situati in aree svantaggiate, come ri-
chiesto dall’Unione Europea. Questo è importante, in particolare, nel
settore caprino, che è più radicato nelle aree marginali, anche se ulti-
mamente la tendenza all’utilizzo di tecniche intensive anche nell’alle-
vamento di questa specie, sta mettendo a rischio il ruolo di conserva-
zione dell’ecosistema.
In generale, e questa forse è un’osservazione valida in tutta Europa,
la capra può essere considerate la “sorella povera” della pecora, dal
momento che il comparto produttivo caprino è meno specializzato
in confronto a quello ovino, mostra una forte dipendenza dalle sov-
venzioni dell’Unione Europea, il numero di aziende agricole orga-
nizzate in associazioni è inferiore e, infine, i programmi di riprodu-
zione e genetica sono utilizzati con minore frequenza.
PROSPETTIVE PER IL FUTURO - Il settore dei piccoli rumi-
nanti spagnolo ha necessità di profonde e rivoluzionarie trasforma-
zioni. Alcune proposte interessanti da sviluppare in futuro sono sta-
te esposte al Governo dalla Confederazione Spagnola delle Coope-
rative Agrarie (2008).
1. Incremento della grandezza delle aziende 
2. Sostegno alle aziende da latte
3. Promozione dell’incorporazione di giovani e donne nel settore.
4. Sviluppo della ricerca mirante alla messa a punto di nuovi siste-

mi di allevamento per ridurre i costi 
5. Associazione di produttori e cooperative
6. Incremento del numero di aziende in produzione per IGP e DOP
7. Misure di etichettatura per identificare la carne nazionale
8. Sovvenzione all’uso dei pascoli naturali
9. Riduzione della stagionalità dei prezzi, promuovendo riserve,

congelamento, etc.
10. Campagne di informazione per promuovere il consumo
11. Accordi tra allevatori e distribuzione
12. Sostegno al consumo nel servizio catering, scuole, università…
13. Sviluppo delle vendite in quarti, filetti, preparazioni “ready-to-

eat”, etc.
14. Formulare un Piano Strategico Nazionale per il Settore dei Pic-

coli Ruminanti.
Da parte sua il Ministero dell’Agricoltura ha proposto una serie di
misure:
1. Sovvenzione alle aziende colpite da blue tongue: il calcolo si ba-

sa sulla differenza di prezzo dell’agnello tra le aree libere e quel-
le soggette a restrizioni

2. Promozione dei produttori: essi devono soddisfare una serie di
requisiti, come un numero minimo di capi per ettaro, rispetto
del benessere animale, frequenza di corsi di formazione, uso di
razze locali, in particolare quelle a rischio di estinzione

3. Programmi per aumentare la qualità differenziata: i produttori
devono integrarsi in programmi di qualità, controlli di laborato-
rio, etichettatura, etc.

4. Programmi per migliorare la qualità del latte 
5. Uso della Riserva Nazionale per aziende ovine e caprine
6. Sviluppo di un Piano Strategico Nazionale.
In particolare, il Ministero presenterà una proposta al Parlamento,
in cui sono compresi alcune indicazioni sulle necessità del settore,
allo scopo di sviluppare una legge per proteggerlo:
a) Concentrazione della produzione, specialmente attraverso asso-

ciazioni e s cooperative
b) Costituzione di centri ingrasso comuni 
c) Ringiovanimento degli allevatori 
d) Promozione del consumo nel Paese
e) Promozione della vita pastoralista nella società: rispetto del loro

modo di vivere, ricognizione del loro ruolo nel mantenimento
delle risorse naturali

f) Sviluppo di un Programma Nazionale per l’Igiene e la Sanità de-
gli animali

g) Promozione delle razze locali e dei loro prodotti.
In sintesi, il settore dei piccolo ruminanti spagnolo sta soffrendo
una profonda crisi e solo un radicale programma di ristrutturazio-
ne può salvarlo dall’agonia.

❚ Reality and perspective of the small ruminant breeding
in Spain

Key words: Spain, small ruminants, sheep, goats.

Bibliografia

Castel J., Mena Y. (2007) - El sector caprino y su contribución al desarrollo
rural. Agricultura Familiar, 246-257.

Confederación De Cooperativas Agrarias De España (2008) - Actuaciones
para la adaptación y desarrollo del sector ovino de carne. Informe.

Daza A. (2002) - Mejora de la productividad y planificación de explotacio-
nes ovinas. Editorial Agrícola Española, Madrid.

García Trujillo R. and Mata C. (2000) - The Dehesa: an extensive livestock
system in the Iberian Peninsula. In: Diversity of livestock systems and
definition of animal welfare. Proceedings of the Second NAHWOA
Workshop. Cordoba, 8-11 January 2000.

Ministry of Environment, Rural and Fisheries Affairs. Web page: www.mapa.es
Ochoa J. (2007) - El precio y Mercado del cordero. Jornada de Ovino de Car-

ne. ARANA, 3 de octubre 2007.
Sánchez M. (2006) - Evolución y perspectivas del sector ovino y caprino en

Andalucía. In: Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2005. pp.
418-429, Málaga, Unicaja.

Figura 7 - Evoluzione del prezzo (€/capo) pagato all’allevatore in
Spagna nel corso degli ultimi 20 anni, prima in valore assoluto e,
poi, considerando l’euro stabile (Ochoa, 2007).

Figura 8 - Confronto settimanale tra l’andamento del prezzo del-
la carne d’agnello (€/kg) pagato all’allevatore (linea sotto) e quello
pagato dal consumatore (linea sopra) (valori medi 2005-2007) (MA-
PA, 2008).
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do. Mentre, per quanto riguarda la carne, solo l’Agnello di Sardegna
ha finora ottenuto il marchio IGP. Una modesta percentuale del pa-
trimonio ovino e caprino è allevata per la produzione di carne.
Complessivamente nel 2006 sono state macellate 110.846 tonnellate
(p.v.) di piccoli ruminanti; 106.328,2 t di ovini di cui 66.640,3 t di
agnelli (62,7%) e 4.517,8 t di caprini, il 65,9% (29.785) dei quali era
rappresentato da capretti e caprettoni (ISTAT, 2006).
Gli ovini da latte sottoposti ai controlli funzionali sono circa
500.000, quelli da carne 98.000 e 72.400 i caprini da latte (Associa-
zione Italiana Allevatori).
Esistono pur tuttavia numerose popolazioni ovine e caprine non
ancora dotate di Registro Anagrafico, né di Libro Genealogico.
Molte razze contano una popolazione al di sotto dei diecimila capi
e, pertanto, sono considerate dalla CE a rischio estinzione. Per tale
motivo dodici regioni in Italia hanno inserito nei PSR interventi fi-
nanziari da destinare direttamente agli allevatori di dette razze, al fi-
ne di tutelare e salvaguardare la biodiversità animale. Le regioni
Campania, Toscana e Piemonte hanno altresì avviato una banca del
seme. A questo mosaico etnografico ovino e caprino, sono legate
molte culture e produzioni locali, che hanno da sempre caratteriz-
zato luoghi e sapori, spesso quintessenza di un ricco patrimonio di-
stintivo a noi tramandato dalle precedenti generazioni.
GENETICA E RIPRODUZIONE - Il miglioramento genetico del-
le razze ovine e caprine in Italia è affidato alla Associazione Nazio-
nale della Pastorizia (www.assonapa.it), la quale è incaricata dal Mi-
nistero delle Politiche Agricole e Forestali della tenuta dei Libri Ge-
nealogici e dei Registri Anagrafici. L’applicazione di schemi di sele-
zione efficaci è limitata dall’elevato costo dei controlli funzionali.
Ciò ha influito negativamente sulla dimensione delle popolazioni in
selezione, che di fatto rappresentano quote marginali (tra il 3 e il
10%) delle popolazioni commerciali con qualche eccezione, quale
la razza ovina Valle del Belice. Inoltre, la scarsa diffusione dell’inse-
minazione strumentale e della riproduzione naturale organizzata in
gruppi di monta rendono molto difficoltosa la realizzazione di va-
lutazioni genetiche accurate nelle popolazioni controllate. Lo sche-
ma di selezione della razza ovina Sarda rappresenta in questo con-
testo una lodevole eccezione. In questa razza infatti la combinazio-
ne tra monta naturale controllata e inseminazione artificiale ha
creato le basi per la realizzazione di valutazioni genetiche accurate,
per mezzo delle quali si realizzano attualmente progressi genetici
apprezzabili per la quantità di latte. In generale, il miglioramento
genetico delle razze ovine e caprine italiane mostra preoccupanti
difficoltà organizzative, che rendono in molti casi non completa-
mente utilizzati i dati dei controlli funzionali. In questo contesto,
anche in considerazione del recente interesse per nuovi obiettivi di
selezione legati al valore nutrizionale ed alla sicurezza alimentare
delle produzioni, nonché alla riduzione dei costi di produzione e al-
la resistenza alla malattie, è in atto una approfondita discussione
sulle modalità di adeguamento degli schemi di selezione anche in
considerazione delle nuove tecnologie fornite dalla genetica mole-
colare. Da questo punto di vista, gli ottimi risultati ottenuti per la
selezione per la resistenza alla Scrapie operata da Asso.Na.Pa. nei Li-
bri Genealogici delle principali razze ovine costituiscono un im-
portante punto di partenza.

Parole chiave: allevamento, patologia, ovini, caprini, Italia.

L’allevamento ovino e caprino ha sempre rappresentato un impor-
tante settore, della zootecnia italiana. Il patrimonio nazionale con-
ta oltre 8,5 milioni di capi di cui 7.454.249 ovini e 1.114.157 capri-
ni, distribuiti, come rilevabile dalle Figg. 1 e 2, soprattutto nel cen-
tro sud e nelle isole (dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica). La
regione Sardegna, con oltre 3 milioni di ovini e circa 300.000 capri-
ni è la protagonista principale dell’intero settore.
Ricco e variegato risulta l’aspetto etnografico delle due specie. Ad
oggi, 17 sono le razze ovine e 8 quelle caprine dotate di Libro Ge-
nealogico, mentre 41 risultano le popolazioni ovine e 28 quelle ca-
prine iscritte ai Registri Anagrafici.
Entrambe le specie esprimono una spiccata specializzazione produt-
tiva da latte che è destinato soprattutto alla produzione di formaggi.
Nel 2006 sono state raccolte dall’industria lattiero casearia 462.993,6
tonnellate (t) di latte ovino di cui il 65,4% in Sardegna, il 16,7% in
Toscana e il 9,5% nel Lazio. Sono 27.203,8 le tonnellate di latte ca-
prino raccolte (46,7% in Sardegna, 13,5% nel Lazio, 10,5% in Lom-
bardia, 9,10% in Piemonte) (ISTAT, 2006). Tra le produzioni casea-
rie, spiccano alcune DOP di particolare eccellenza e rilevanza nazio-
nale come: Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Canestrato Puglie-
se, Pecorino Siciliano, Pecorino di Filiano, Fiore Sardo, Pecorino Sar-

Figura 1 - Distribuzioni degli ovini in Italia.

Figura 2 - Distribuzione dei caprini in Italia.
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ALIMENTAZIONE - L’ampia differenziazione dei sistemi di alleva-
mento dei piccoli ruminanti determina una altrettanto evidente
differenziazione delle tecniche di alimentazione.
I sistemi di allevamento a carattere estensivo o semiestensivo sono
saldamente ancorati all’utilizzazione diretta delle risorse foraggiere
mediante il pascolamento. Tali sistemi prevedono ancora, se pure in
misura limitata rispetto al passato, la monticazione estiva (nelle aree
montane) e la transumanza (tra aree di pianura e aree di montagna).
I foraggi pascolivi sono costituiti prevalentemente da risorse sponta-
nee, ampiamente diversificate in composizione floristica e valore pa-
bulare. Nel caso dell’allevamento estensivo dei caprini, le aree bo-
schive rappresentano ancora una componente fondamentale in vaste
aree dell’Italia centro-meridionale ed insulare. Il ricorso a foraggi
conservati è limitato all’uso di fieni e sottoprodotti nei periodi di
scarsa disponibilità di pascoli. L’impiego dei concentrati è molto li-
mitato, non superando generalmente il 10-15% del consumo com-
plessivo di sostanza secca. Il regime alimentare che prevale nei siste-
mi di allevamento estensivo è componente fondamentale da una par-
te per la pratica dell’indirizzo biologico, e dall’altra per la caratteriz-
zazione del latte di pecora e di capra e dei prodotti di derivazione ca-
searia. Non a caso la maggior parte dei prodotti tipici ovini e caprini
presenti in Italia deriva da tali sistemi produttivi, sintesi del contri-
buto derivante da razze locali, pascoli e lavorazioni tradizionali.
I sistemi di allevamento a carattere intensivo o semintensivo sono
stanziali e prevedono una forte integrazione tra agricoltura e prati-
ca di allevamento. Nei sistemi semintensivi il pascolamento viene
effettuato su colture erbacee ad elevata specializzazione, costituite
da erbai e prati di leguminose, talvolta in consociazione con grami-
nacee. La razione giornaliera è completata con foraggi conservati
(fieni ed in misura minore insilati) e concentrati, che sempre più
frequentemente sono di produzione aziendale. Diffuso è l’impiego
di integratori minerali.
I sistemi di allevamento a carattere intensivo sono diffusi soprattut-
to per la capra da latte ad elevata specializzazione, ma tendono ad
affermarsi progressivamente anche per l’allevamento della pecora
da latte. Tali sistemi prevedono l’utilizzazione molto limitata o nul-
la dei pascoli e sono basati sulla stabulazione permanente e sull’im-
piego di miscele “unifeed”, composte da insilati, fieni, concentrati ed
integratori, differenziate in funzione di categoria e stato fisiologico.
L’alimentazione “unifeed” è condizione essenziale per attuare i pia-
ni di destagionalizzazione riproduttiva e per ottenere una costante
produzione di latte nel corso dell’anno. È frequente riscontrare la
presenza di strutture per lo svezzamento precoce dei capretti, meno
frequentemente degli agnelli.
L’assistenza tecnica nel campo dell’alimentazione e nutrizione dei
piccoli ruminanti è rivolta principalmente agli allevamenti a carat-
tere intensivo o semintensivo. Gli attori principali sono costituiti da
tecnici delle industrie mangimistiche e da liberi professionisti. Al-
cune regioni, come la Sardegna hanno attivato piani pubblici di as-
sistenza tecnica che riguardano i diversi aspetti dell’allevamento,
alimentazione compresa.
In termini di prospettive, si ritiene che la pratica dell’alimentazione
sarà una componente sempre più importante per migliorare la so-
stenibilità dell’allevamento dei piccoli ruminanti.
Per i sistemi di allevamento a carattere estensivo e semiestensivo, è
prioritario un piano strategico di gestione dei pascoli, migliorare le
condizioni di utilizzazione, ridurre gli elementi di vulnerabilità, au-
mentare l’efficienza produttiva. Peraltro vanno individuate soluzio-
ni per il contenimento dei costi di alimentazione, per migliorare la
qualità dei foraggi e le condizioni di conservazione degli alimenti.
Ciò anche alla luce degli obblighi previsti dalle recenti normative
comunitarie in materia di igiene e sicurezza alimentare.
La razionalizzazione della pratica dell’alimentazione degli ovini e
dei caprini potrà consentire di incrementare la redditività comples-
siva dell’impresa di allevamento, anche in relazione alle prospettive
di pagamento differenziato “secondo qualità” e dei criteri di accesso
(condizionalità) alle misure di sostegno prevista dai piani regionali
di sviluppo rurale.

PRINCIPALI PATOLOGIE - Numerose patologie infettive condi-
zionano negativamente l’allevamento degli ovini e dei caprini ma,
ad eccezione delle malattie regolate da piani di controllo nazionali
(Brucellosi, Blue Tongue, TSE-Scrapie), è difficile dare un quadro
della loro reale diffusione perlomeno a livello nazionale.
Mancano infatti indagini epidemiologiche di ampio respiro in grado
di fornire dati ufficiali riferibili a campioni significativi dell’intera po-
polazione nazionale. Malgrado l’Italia disponga di una capillare ed ef-
ficiente rete di Enti ed Istituzioni deputate alla diagnosi delle malat-
tie infettive e allo studio della loro diffusione, ricerche epidemiologi-
che, frutto di metodi diversi e iniziative sostanzialmente non coordi-
nate, hanno sempre riguardato più che altro aspetti locali piuttosto
che nazionali. L’assenza di una funzionale rete di trasferimento delle
informazioni epidemiologiche e le difficoltà che spesso si incontrano
nella diffusione delle nuove acquisizioni frutto della ricerca condizio-
nano negativamente il controllo di tutta una serie di patologie, in
modo particolare di quelle cosiddette “emergenti”.
È il caso delle mastiti infettive degli ovini e dei caprini che rappre-
sentano senz’altro la più importante problematica sanitaria dei no-
stri allevamenti. In linea di massima si può affermare che non esi-
ste allevamento di pecore o capre da latte che non si debba con-
frontare con il problema mastite.
Le mutate condizioni di allevamento che si sono evolute verso la
pratica semi-intensiva e intensiva (stabulazione, mungitura mecca-
nica, alimentazione controllata ecc.) hanno profondamente modi-
ficato il quadro epidemiologico sia nell’eziologia che nella diffusio-
ne delle mastiti.
Mentre fino a pochi anni fa l’agente etiologico isolato più frequente-
mente dal latte mastitico era Staphylococcus aureus e, a seconda delle
regioni o delle zone, i microrganismi più temuti erano i Micoplasmi
o le Pasteurelle, oggi quello di più frequente riscontro è Streptococcus
uberis seguito da Staphylococcus epidermidis, principale responsabile
delle infezioni provocate dagli stafilococchi coagulasi negativi. Si è
passati cioè dalle infezioni causate principalmente da patogeni obbli-
gati, alle mastiti provocate da germi ambientali e patogeni facoltativi.
Si è passati dall’affrontare mastiti clinicamente molto evidenti a con-
frontarsi con forme meno appariscenti, ma proprio per questo più
subdole e diffusibili. Le strategie per contrastare queste forme si dif-
ferenziano in modo sostanziale da quelle fino ad ora praticate nel
controllo delle forme cosiddette “tradizionali”. L’approccio terapeuti-
co è in questi casi una delle ultime risorse da utilizzare, viceversa la
profilassi, sia sanitaria che immunizzante, rappresenta la strategia
sulla quale fondare un corretto piano di controllo dei germi ambien-
tali e opportunisti. Un’altra problematica particolarmente sentita da-
gli allevatori di ovini e di caprini è quella degli aborti e della nati-
mortalità di origine infettiva. In questi ultimi anni è stato fatto un
grosso sforzo per adeguare gli strumenti diagnostici disponibili an-
che in considerazione del fatto che fino a poco tempo fa più del 60%
degli aborti non venivano neppure diagnosticati. I principali agenti
eziologici responsabili di aborto sono rappresentati da Salmonella en-
terica serovar Abortusovis, Toxoplasma gondii, Coxiella burnetii e Ch-
lamydophila abortus. Fra le forme “emergenti” da non sottovalutare la
sempre più frequente segnalazione di positività nei confronti della
Border Disease. Alcune malattie infettive come la Paratubercolosi,
l’Adenomatosi e l’infezione da Maedi-Visna, seppure ormai diffuse in
buona parte degli allevamenti, non sono mai state considerate all’in-
terno di quadri o strategie di controllo e/o eradicazione. In realtà,
benché esistano ormai gli strumenti diagnostici adeguati e si cono-
scano le potenzialità patologiche degli specifici agenti eziologici fino-
ra non si è reputato prioritario investire nella lotta a queste malattie,
contribuendo peraltro ad amplificarne la diffusione. Relativamente
ad esse, nella Tabella 1, vengono riportati, a titolo esemplificativo, le
positività sierologiche riscontrate negli anni 2005-2008 in allevamen-
ti ovini nell’area di competenza dell’IZS dell’Umbria e delle Marche.
Per quanto riguarda la brucellosi, la situazione epidemiologica al
primo semestre 2007 è riportata nella Fig. 3 (% di focolai registra-
ti) e nella Fig. 4 (province ufficialmente indenni) (dati IZS dell’A-
bruzzo e del Molise).
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Blue Tongue - Nell’estate-autunno del 2000 l’Italia ha fatto regi-
strare la più grande epidemia di febbre catarrale degli ovini mai
avutasi in Europa. Sono state colpite tre regioni (Sardegna, Sicilia e
Calabria) dove viene allevata più della metà della popolazione ovi-
na e caprina italiana, i sierotipi responsabili sono stati il BTV2 e il
BTV9. Negli anni successivi l’epidemia si è estesa ad altre regioni del
sud Italia e sono comparsi i sierotipi BTV16 e BTV4, quest’ultimo
in particolare è stato il responsabile di più di 3000 focolai in Sarde-
gna. Nel 2006 si è verificata una nuova epidemia a partire dalla Sar-
degna sostenuta dal nuovo sierotipo BTV1. Attualmente (giugno
2008) le zone di restrizione con obbligo di vaccinazione presenti in
Italia sono quelle evidenziate nella mappa allegata (dati IZS dell’A-
bruzzo e del Molise “G. Caporale”) (Fig. 5). TSE - Scrapie - Dal 1995
a giugno 2008 sono stati confermati ufficialmente 422 focolai di
Scrapie, che hanno interessato quasi tutte le regioni italiane, anche
se con livelli di incidenza differente. La distribuzione geografica del-
l’incidenza della malattia solo in parte riflette la distribuzione della
popolazione ovina e caprina nazionale. La malattia, diffusa sull’in-

tero territorio nazionale, sembra particolarmente concentrata in al-
cune regioni dell’Italia centrale (Fig. 6) (dati Centro di Referenza
Nazionale per le TSE – IZS del Piemonte, Liguria e V. d’Aosta). I da-
ti nazionali, relativi all’andamento temporale dei focolai (1995-
2008), evidenziano un costante aumento (Fig. 7).
Inoltre dal maggio 2005 ad oggi sono stati diagnosticati 63 casi di
Scrapie atipica, che hanno interessato 54 ovini e 9 caprini (Figura
8), risultano concentrati nelle regioni centrali e meridionali.
Le malattie parassitarie sono una presenza costante negli alleva-
menti dei piccoli ruminanti e sono fortemente condizionate da nu-
merosi fattori (indirizzo produttivo, tipo e area di allevamento,
ecc.). Nonostante esse siano responsabili dei cosiddetti quadri da
iporendimento o sindromi di sottoproduzione, con perdite valuta-
bili sino al 20%, la loro presenza viene spesso sottovalutata anche in
considerazione del fatto che la maggioranza di esse sono caratteriz-
zate, a differenza di altre patologie, da discrezione clinica.
Nella Tabella 2 vengono riportate separatamente per ovini e capri-
ni le prevalenze delle principali parassitosi riscontrate in Italia. È
opportuno sottolineare che i dati riportati, seppur indicativi, non
possono rappresentare in modo assoluto la diffusione delle paras-
sitosi dei piccoli ruminanti nel nostro Paese. Infatti, anche per es-
se, si riscontra una cronica assenza di dati ufficiali validi a livello
nazionale che non permettono di avere un quadro esaustivo della
loro diffusione soprattutto relativamente al settore caprino. Per
cercare di dare comunque un quadro quanto più completo possi-
bile si è ritenuto opportuno riportare anche quelli relativi a situa-
zioni regionali, frutto di indagini effettuate prevalentemente nelle
regioni del centro-sud ed delle isole, dove si concentra l’alleva-
mento dei piccoli ruminanti.
Fra le parassitosi, capitolo a parte merita l’Echinococcosi Cistica
(EC), zoonosi di rilevante importanza nel nostro Paese. Dal punto
di vista epidemiologico l’Italia può essere divisa in due aree (Figura
9). La prima identificabile nel regioni del nord in cui l’EC è ipoen-

Maedi Visnai 44,2-53,6%

Salmonella abortusovis 94,6-99,2%

Chlamydophila abortus 14,3-18,5%

Toxoplasma gondii 26,6-50,7%

Para TBC 7,7-19,4%

Tabella 1 - Percentuale di positività sierologiche in ovini dell’Um-
bria e delle Marche.

Figura 3 - Brucellosi percentuale di allevamenti infetti.

Figura 4 - Province ufficialmente indenni da brucellosi.

Figura 5 - Zone restrizione BTV.

Figura 6 - Diffusione
Scrapie.

Figura 7 - Andamento temporale focolai
Scrapie.
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demica con prevalenze medie negli ovini inferiori all’1%, anche se
in alcune valli piemontesi raggiunge prevalenze del 23-29%. L’altra,
corrispondente alle regioni del centro-sud ed isole, dove invece as-
sume caratteristiche di endemia-iperendemia (Toscana 47%,
Abruzzo 20%, Basilicata 28% negli ovini e 25% caprini, Sicilia 57%,
Sardegna 75% negli ovini e 24% nei caprini). I dati in nostro pos-
sesso, che non è possibile riportare per ragioni di spazio, evidenzia-
no: a) l’assenza di informazioni per numerose regioni; b) che anche
nell’area ipoendemica la diffusione è strettamente legata alla pre-
senza dell’allevamento ovino praticato con sistemi tradizionali; c)
che nell’area di endemia-iperendemia esistono zone in cui la situa-
zione non è migliorata rispetto agli anni ’50, nonostante in alcune
regioni siano state condotte “Campagne di eradicazione” della ma-
lattia. Infine in Sardegna la Cenurosi da Coenurus cerebralis, a fron-
te di prevalenze “ufficiali” estremamente basse (0,35%) risulta la
principale causa di morte negli ovini fino ad un anno di età.
Dal punto di vista parassitologico le due specie di ruminanti non
possono essere considerate unitariamente in quanto esistono diffe-
renze nel metabolismo, nel sistema immunitario e nel comporta-
mento alimentare che rendono la capra diversa dalla pecora.
Ovini e caprini sono inoltre caratterizzati da un profilo parassitolo-
gico differente non solo per quanto riguarda la composizione della
fauna parassitaria, ma anche relativamente alla sensibilità, resisten-
za ai parassiti, nonché agli effetti patogeni da essi causati. Pertanto
i dosaggi degli antiparassitari preconizzati per gli ovini non appaio-
no validi per i caprini, in virtù del fatto che quest’ultima specie me-
tabolizza gli antielmintici più rapidamente, con conseguente ridot-
ta biodisponibilità e minore efficacia dei farmaci. Di conseguenza il
dosaggio degli antielmintici nelle capre deve essere 1,5-2 volte su-
periore a quello stabilito per le pecore. I dati riportati, sebbene non
esaustivi, confermano come le parassitosi gastrointestinali dei pic-
coli ruminanti continuino a costituire una problematica sanitaria
diffusa e che le due specie hanno una fisionomia parassitaria diffe-
rente che impone un approccio profilattico-terapeutico che deve es-
sere adattato non solo alla specie, ma anche al tipo e alle situazioni
di allevamento.
Il settore ovino in alcune regioni assume un ruolo notevole dal
punto di vista economico e produttivo, in qualche caso (Sardegna)
ha un’incidenza sulla PLV agricola regionale del 24% (45% intero
settore zootecnico). L’allevamento caprino pur non rappresentando
un settore di rilievo nell’economia zootecnica nazionale, assume
nelle zone marginali e interne (collinari e montuose) un’importan-
za economica, sociale ed ambientale non trascurabile, oltre che fun-
zione di salvaguardia del territorio e recupero delle stesse aree mar-
ginali, che in molti casi non sarebbero diversamente utilizzabili.
Nonostante vi siano segnali di crescita del comparto, permangono
fattori di debolezza quali: prezzo del latte, fragilità del settore ag-
gravata dall’abolizione dei contributi alle esportazioni del pecorino
romano, gestione non sempre razionale degli allevamenti, proble-

matiche sanitarie, e scarsa diversificazione della produzione casea-
ria. Pesano inoltre l’insufficiente qualificazione degli addetti, lo
scarso ricambio generazionale, le carenze infrastrutturali, dei servi-
zi e adeguate strategie di marketing. Il comparto caprino soffre,
inoltre, del ruolo subordinato a quello ovino. La risoluzione delle
problematiche su esposte, come evidenziato nel Programma di Svi-
luppo Rurale della RAS 2007-2013 (PSR), potrà consentire un no-
tevole miglioramento del settore con positive ricadute soprattutto
in quelle regioni dove il crollo dell’allevamento dei piccoli rumi-
nanti può avere conseguenze socio-economiche anche estrema-
mente gravi.

❚ Reality and perspective of the small ruminant breeding
in Italy

Key words: breeding, pathology, sheep, goat, Italy.

Figura 8 - Casi Scrapie atipica in caprini ed ovini (n. casi/provincia).

+Az.pos (%) *Sicilia °Sardegna cCampania LProv. Latina aArea Appennino
Dauno, Irpino e Lucano uUmbria §Lombardia # Sud Italia.

Coccidi (Eimeria spp.) 23-99 98°

Nematodi G.I. 32-94 49,7-100

Nematodirus sp 4-39 60§ 

Strongyloides 0,6-34

Trichuris ovis 0-17 20§

Cestodi 6- 43 64 L 4°

Protostrongilidi + 71-100 100°

Dictiyocaulus filaria + 9-100

Fasciola hepatica 2,4-3° 12L

Dicrocoelium. dendriticum 21-99

Paramfistomidi 16,2 a

Oestrus ovis 49*91° 28,3

Presvalkiana. silenus + 70-100#

Ixodidi 46,7%a

Toxoplasmosi (sierol.) 26-51,3 u°

Cisticercosi da C.tenuicollis 8,8 Agnelli°
21,4 adulti°

PARASSITI/GRUPPI OVINI CAPRINI
PARASSITARI P % P %

Tabella 2 - Prevalenze parassitosi negli ovini e nei caprini.

Figura 9 - Diffusione EC in Italia: Area ipoendemia; Area ipe-
rendemia.
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125.000, cioè il 5% del patrimonio ovino portoghese. Tuttavia, per
alcune razze i numeri reali sono molto differenti, in particolare per
le razze Merino e Serra da Estrela, le 2 principali razze in Portogal-
lo, per le quali la maggior parte dei soggetti non sono riportati nei
libri genealogici. Ci sono alcune razze, inoltre, che comprendono
un numero molto ridotto di capi. In particolare, le razze Churras
do Campo, Badana, Algarvia e Mondegueira sono quelle che de-
stano le maggiori preoccupazioni.
PRODUZIONI OVINE - Il Portogallo possiede una grande varietà
di prodotti ovini per la diversità delle razze, dei sistema di produ-
zione e delle condizioni geo-climatiche. Inoltre, da quando il Porto-
gallo è parte del mercato Comune Europeo si è verificato un au-
mento di prodotti certificati (DOP-Denominazione di Origine Pro-
tetta; IGP-Indicazione Geografica Protetta e IG-Indicazione Geo-
grafica), che rappresentano uno strumento per legare cultura e tra-
dizione. Nelle Figure 2 e 3, sono riportati i dati relativi alle produ-
zioni di carne di agnello e formaggio di pecora a denominazione
protetta, le quantità prodotte e la distribuzione geografica. I diffe-
renti mezzi applicati per sostenere le razze in via di estinzione e il
successo commerciale dei prodotti certificati si sono dimostrati fat-
tori importanti al fine di stabilizzare le razze autoctone. Tuttavia, nel
2002 il volume della carne certificata (inclusi i prodotti DOP e IGP)
ha rappresentato solo il 3,1% della produzione totale di carne di pe-
cora con un differenziale di prezzo più elevato che variava dal 10 al
20%. Il 95% della carne di agnello DOP è commercializzata in gran-
di supermercati in tutto il Portogallo (IDRHA, 2006). Nel comples-
so i formaggi di capra e pecora certificati costituiscono solo il 2,6%
della produzione di formaggi con latte di queste specie. Rispetto a
quello che succede per il comparto bovino, le produzioni certificate
di capra e pecora non sono necessariamente legate a razze autocto-
ne e ne consegue una riduzione delle forme di protezione di merca-
to nei confronti di queste razze. I risultati pubblicati da IDRHA
(2006) indicano che anche I formaggi a base di latte di pecora DOP
e IGP sono commercializzati soprattutto nei grandi supermercati.
SISTEMA DI PRODUZIONE E IMPATTO ECOLOGICO - Co-
me anticipato, il 25% circa del contingente ovino portoghese è spe-
cializzato nella produzione di latte soprattutto nelle aree centrali e
settentrionali. Le aziende hanno carattere familiare, applicano il si-
stema estensivo, sono normalmente di piccole dimensioni e spesso
l’allevatore è anche pastore. Nel Portogallo centrale e settentrionale
è molto frequente l’allevamento in aree non coltivate o di proprietà
del demanio. Nelle regioni montuose gli animali pascolano su pa-
scoli naturali, boscaglie o aree cespugliose (ginestra, sottobosco, ro-
vo, edera, erica, etc.). La dimensione dei greggi è variabile e sono co-
stituiti da una media di 40-50 pecore. Nel Portogallo centrale e set-
tentrionale si incontrano greggi di dimensioni inferiori perché le
aziende sono piccole e la popolazione rurale è anziana, questo com-
porta la carenza di lavoratori per la produzione del formaggio e la
gestione delle greggi stesse. Quella manuale è la forma di mungitu-
ra più diffusa e generalmente è effettuata dopo lo svezzamento de-
gli agnelli che avviene tra 30 e 45 giorni. Il livello di produzione è
molto differente tra le varie razze, per esempio la razza Churra da
Terra Quente ha una produzione/lattazione di 75 litri, mentre la
razza Serra da Estrela può avere una produzione media fino a 150

Parole chiave: pecora, Portogallo, produzione, razze autoctone.

INTRODUZIONE - Il Portogallo ha una superficie di 91000 km2

circa, costituita dall’insieme del territorio posto all’estremo occi-
dentale della Penisola Iberica (88940 km2) e dalle isole, nello speci-
fico l’arcipelago delle Azzorre (2247 km2) e Madeira (794 km2). Il
patrimonio ovino è rappresentato da 2,4 milioni di pecore apparte-
nenti a 15 razze ufficialmente riconosciute distribuite in 56.955
aziende (INE, 2006). La maggiore concentrazione di animali si os-
serva nelle regioni centrali del Portogallo e ad Alentejo dove si ri-
scontra rispettivamente il 24 e il 49% del contingente nazionale
(INE, 2007). Questi animali sono utilizzati soprattutto per la pro-
duzione di carne di agnello che raggiunge la quantità di 23.000 ton-
nellate/anno. Il Portogallo è auto-sufficiente per il 74% e il consu-
mo pro capite di carne di agnello è pari a 3,1 kg (INE, 2007). Il 25%
circa delle pecore allevate per la produzione di latte è concentrato al
centro e al nord del Portogallo. La produzione di latte di pecora è
pari a 100 milioni di litri/anno (INE, 2007) ed è destinata intera-
mente alla caseificazione. Nel 2005, sono state prodotte 16.682 ton-
nellate di formaggio che costituisce il 24,4% della produzione tota-
le di formaggio. In accordo con l’INE (Istituto Nazionale di Statisti-
ca), nel 2007 la produzione di lana si è chiusa a 7.800 tonnellate.
Nella Figura 1 è illustrato l’andamento delle produzioni ovine dal
1994 al 2005.
RAZZE OVINE PORTOGHESI, ORIGINE, DEMOGRAFIA E
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA - Le razze ovine portoghesi
sono generalmente classificate in base al tipo di lana e questa clas-
sificazione è strettamente correlata alla loro origine genetica. Ne
consegue che le razze ovine portoghesi sono denominate “Chur-
ras” quando derivano da Ovis aries iberica, “Merinas” quando de-
rivano da Ovis aries africana e “Bordaleiras” quando sono il risul-
tato dell’incrocio di pecore di queste due origini (Miranda do Va-
le, 1949). La Tabella 1 mostra le varie razze ovine portoghesi, la lo-
ro distribuzione geografica, il numero di soggetti adulti in produ-
zione e le caratteristiche produttive. Il Portogallo ha una elevata di-
versità genetica con un totale di 15 razze locali iscritte ai Libri Ge-
nealogici. Nel 2006, il numero delle pecore iscritte era pari a

Figura 1 - Andamento della produzione di carne, latte, formaggio
e lana.
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litri. La stagione riproduttiva principale è compresa tra Marzo e
Maggio e la maggioranza dei parti si ha tra Agosto e Novembre. Lo
schema riproduttivo è condizionato dalla produzione di latte che
deve coincidere con il periodo di produzione del formaggio per as-
sicurare adeguate condizioni ambientali. Questo è molto comune
nella regione Serra da Estrela in cui la razza locale ha la maggiore
produzione di latte in Portogallo. Negli ultimi anni, e specialmente
nelle aziende da latte di tipo intensivo, vi è la tendenza a allevare
razze esogene (Lacaune, Manchega, Assaf, etc.), che hanno livelli di
produzione di latte molto più elevati. La riproduzione è controllata
per avere i parti nel corso dell’anno e mantenere costante la produ-
zione di latte (Almeida, 2006).
La maggioranza delle pecore è allevata nel Portogallo meridiona-
le (il 50% circa in Alentejo) e sono utilizzate soprattutto per la
produzione di carne sfruttando regioni marginali dove pascolano
su aree incolte, boscose, su pascoli seminati e residui di maggese.
Sebbene la maggior parte della produzione è assicurata da razze
autoctone con una alta predominanza della Merino Branco, alcu-
ne razze esogene (Merino Precoce, Ile de France e German Merino)
sono state o sono usate negli incroci. Lo svezzamento degli agnel-
li avviene tra 90 e 120 giorni. La riproduzione è naturale e la pra-
tica più comune è quella di avere una stagione principale in pri-
mavera e una secondaria alla fine dell’estate e in autunno. I parti
si hanno in autunno/inverno e alcuni allevatori usano riparare le
pecore che hanno partorito e gli agnelli per un breve periodo di
tempo dopo il parto. Molto diffusa è la pratica di integrare l’ali-
mentazione degli agnelli. I pastori sono assunti sebbene questa sia

una professione che sta lentamente scomparendo. Poiché è molto
difficile trovare dei lavoratori, numerosi allevatori hanno deciso
di recintare le aziende (Matos, 2000).
IMPATTO SOCIALE DELLE PRODUZIONI OVINE - La produ-
zione ovina costituisce in Portogallo un settore importante, non so-
lo per il volume complessivo delle produzioni, ma anche per l’im-
patto diretto sulla società e sull’ambiente. Diverse attività sono in-
fatti associate alle produzioni ovine che coesistono accanto ad altre
attività agricole. Un esempio si ha nel Portogallo meridionale dove
le pecore pascolano nei boschi di quercia e di quercia da sughero
(“montado”) e si alimentano anche di residui di frumento. È più fa-
cile quindi continuare a vivere e lavorare per le persone in ambien-
ti più aspri. L’impatto diretto consiste nella promozione dello svi-
luppo rurale, il sottobosco è sempre controllato dal pascolamento
delle pecore ed è possibile assicurare un equilibrio nell’ecositesma
boschivo della quercia e della quercia da sughero che ricopre una
area di 1 milione di ettari approssimativamente. In altre regioni del
Portogallo, in particolare al Nord, l’impatto sociale e ambientale è
ugualmente significativo in quanto le aziende sono piccole ed è do-
minante la dipendenza da questo tipo di allevamento. In Portogal-
lo, il sistema di produzione ovino, sia da latte sia da carne, è indi-
rizzato verso la “produzione biologica o quella “integrata” che han-
no un crescente interesse nell’ambito della PAC. Accanto agli aspet-
ti ambientali, questi sistemi di produzione assicurano al consuma-
tore la disponibilità di prodotti certificati eccellenti, sia per la qua-
lità sia per la sicurezza. Sebbene la legislazione della Comunità Eu-
ropea abbia imposto diverse condizioni relative ai sistemi di produ-

1 Età alla macellazione/ Produzione di latte a 150 giorni di lattazione.

Bordaleira Entre Douro e Minho 9 425 300
�: 40-45 kg

Carne (3-4mesi) Nord / Nord-est
�: 30-35 kg

Churra do Minho 3 500
70 �: 30-35 kg

Carne (3-4mesi) Nord / Nord-est
�: 20-25 kg

Campaniça 6 439 20
�: 65-60 kg

Carne (3-4mesi) Alentejo
�: 45-40 kg

Churra Algarvia 2 300 30
�: 80-60 kg

Carne (3mesi) Algarve
�: 60-40 kg

Churra Badana 2 911 20
�: 60-55 kg

Latte (90 litri) Nord / Nord-est
�: 45-40 kg

Churra Galega Bragançana 9 630 86
�: 60-50 kg

Carne (3mesi) Nord / Nord-est
�: 50-35 kg

Churra Galega Mirandesa 7 656 150
�: 45-40 kg

Carne (3mesi) Nord / Nord-est
�: 35-30 kg

Churra Mondegueira 3 500 54
�: 60-55 kg

Latte (105 litri) Centro - Interno
�: 50-45 kg

Churra Terra Quente 26 848 350
�: 80-75 kg

Latte (75 litri) Nord / Nord-est
�: 55-50 kg

Merina Branca 17 000 55
�: 110-85 kg

Carne (3-4mesi) Alentejo
�: 65-55 kg

Merina Preta 9 500 38
�: 85-70 kg

Carne (3-4mesi) Alentejo
�: 55-50 kg

Churra do Campo 130 4
�: 35-45 kg

Carne (2-3mesi) Centro - Interno
�: 25-30 kg

Merino da Beira Baixa 7 585 24
�: 55-45 kg Latte (70 litri)

Centro - Interno
�: 45-30 kg Carne (1-2 mesi)

Saloia 7 150 30
�: 70-60 kg Latte (110 litri) Lisboa e Vale do Tejo 
�: 50-40 kg Carne (2 mesi) e Alentejo

Serra da Estrela 20 721 240
�: 100-80 kg

Latte (150 litri) Centro
�: 60-40 kg

Razza Nº pecore adulte Nº allevatori Peso pecora adulta Produzione1 Distribuzione geografica

Tabella 1 - Razze ovine portoghesi, numero di pecore registrate nei Libri Genealogici, numero di allevatori e produzioni principali.
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zione “environment-friendly”, si è creduto che i prodotti provenien-
ti da questi sistemi siano in grado di assicurare maggior benessere.
Quando alcuni aspetti cruciali relativi alla loro commercializzazio-
ne saranno superati, sarà possibile migliorare la produzione ovina
legata a razze autoctone in Portogallo. I dati dell’IDHRA (2006) in-
dicano che nel Paese la produzione biologica è aumentata, e solo tra
il 2002 e il 2004, il numero di pecore in produzione biologica è pas-
sato da 38.000 a 90.000 capi circa. Questo dato consente di preve-
dere in futuro la tendenza per un maggiore incremento.
PATOLOGIE EMERGENTI - In Portogallo la Brucellosi continua
ad essere la patologia che comporta spese maggiori. C’è un piano di
eradicazione della brucellosi nei piccoli ruminanti che è stato ap-
provato con Decisione della Comunità, (2005/873/CE,) ed in tutto
il Portogallo ha coinvolto circa il 97,8% delle aziende e il 76,0% de-
gli animali (DGV, 2006). Negli ultimi 10 anni la brucellosi è note-
volmente diminuita e nel 2006 sono stati riportati pochissimi casi
(0,54%). La maggior parte dei casi di brucellosi sono concentrati
nella parte settentrionale del paese. È stato inoltre approvato un
piano di sorveglianza per la Scrapie. Nel 2006 sono stati testati per
questa malattia 63.710 animali e sono stati confermati 69 test posi-
tivi; degli animali positivi 4 erano stati importati da altre nazioni
della UE. Le pecore positive in Portogallo mostrano forme atipiche
di Scrapie se si confrontano con quelle descritte per la malattia clas-
sica. Il piano è stato introdotto anche nelle Azzorre e a Maderia ma
non si sono avuti risultati positivi. Dal 1959 non sono stati riporta-
ti casi di Blue Tongue. Tuttavia nel 2004 nella parte meridionale del
Portogallo sono stati diagnosticati casi di Blue Tongue causati dal

sierotipo 4. Più recentemente, nel 2007 sono stati diagnosticati altri
casi della malattia, causati dal sierotipo 1. Le zone a rischio sono
state identificate e gli animali sono stati vaccinati contro il sierotipo
4 in quanto non c’è un vaccino disponibile per il sierotipo 1. Infine,
è stato introdotto anche un Programma Nazionale di sorveglianza
sierologica ed entomologica.

❚ Overview of the sheep production in Portugal

Key words: sheep, Portugal, production, local breeds.
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Figura 2 - Prodotti DOP - carne di agnello. Figura 3 - Prodotti DOP - formaggi di pecora.
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Cambiamenti climatici a scala globale 
ed i loro effetti sulle malattie degli animali 
misurabili a scala locale

M. BERNARDI

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), Roma

il legame tra osservazioni meteorologiche e/o climatiche e le malat-
tie degli animali.
CAMBIAMENTI CLIMATICI - la Terra è un’enorme macchina
termica costituita dalle seguenti componenti: atmosfera, idrosfe-
ra, biosfera, litosfera e criosfera. Tali componenti interagiscono fra
loro scambiando flussi di calore, flussi di energia e flussi di mate-
ria e determinando differenti zone climatiche. L’accumulo di gas
ad effetto serra in atmosfera provenienti dalle attività umane, per
le caratteristiche inerenti a questi gas di trattenere il calore, deter-
mina uno spostamento dell’equilibrio del bilancio energetico del
sistema climatico e, quindi, un innalzamento della temperatura a
scala globale (riscaldamento globale) ed una conseguente variazio-
ne importante del clima in una o più regioni della Terra (cambia-
menti climatici).
I rischi derivanti dai cambiamenti climatici in atto e futuri possono
essere affrontati con due diverse strategie:
• azioni che affrontano la questione attraverso una strategia di mi-

tigazione dei cambiamenti climatici con l’obiettivo di eliminare, o
ridurre progressivamente, le emissioni di gas che incrementano
l’effetto serra naturale, e quindi agire sulle cause;

• azioni che affrontano la questione attraverso una strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici con l’obiettivo di predi-
sporre piani, programmi, azioni e misure che minimizzino le con-
seguenze negative e i danni causati dai possibili cambiamenti cli-
matici sia agli ecosistemi sia ai sistemi sociali, e quindi agire sugli
effetti.

Anche se le due strategie sono concettualmente distinte, in pratica
esse sono interdipendenti, ed entrambe sono ugualmente impor-
tanti dal punto di vista della salute umana ed animale. Il clima è una
risorsa ambientale (energia solare, pioggia, calore, ecc) così come
un rischio per l’ambiente e che varia nel tempo a diverse scale. Da
sempre, le popolazioni hanno sviluppato modi per far fronte alla

Parole chiave: cambiamenti climatici, variabilità climatica, ma-
lattie animali, osservazioni meteorologiche, telerilevamento.

INTRODUZIONE - Considerando l’ambiente come quel com-
plesso di fattori fisici, chimici e biologici nel quale gli organismi
viventi esistono, il legame tra ambiente e salute è conosciuto sin
dai tempi di Ippocrate (460-377 d.C.). Nello scritto su Arie, acque,
luoghi, Ippocrate introdusse il concetto innovativo che la salute
umana è influenzata da condizioni ambientali e non da superiori
interventi divini. L’ambiente è riferito alle componenti quali: (i)
suolo, acqua ed atmosfera; (ii) materia organica ed inorganica, or-
ganismi viventi; e (iii) le interazioni tra (i) e (ii). Visto il legame
tra ambiente e salute, una popolazione sana dipende da un am-
biente sano, ma, a sua volta, l’ambiente può essere influenzato dal-
le attività umane. È questa una delle conclusioni alla quale è giun-
to il rapporto 2007 di valutazione sui cambiamenti climatici af-
fermando che “le concentrazioni atmosferiche globali dei princi-
pali gas ad effetto serra (ossido di carbonio, metano e protossido
di azoto) hanno avuto un aumento molto marcato a seguito delle
attività umane sin dal 1750”, e “gli aumenti globali delle concen-
trazioni di ossido di carbonio sono causate essenzialmente dall’u-
so di combustibili fossili e dal cambiamento dell’utilizzo del suo-
lo, mentre quelle di metano e di protossido di azoto sono causate
essenzialmente dall’agricoltura“, ed infine “una valutazione globa-
le dei dati dal 1970 ha mostrato che è probabile che il riscalda-
mento antropogenico abbia avuto un’influenza evidente su molti
sistemi fisici e biologici” (IPCC, 2007).
LA SCALA “CLIMATICA” - Il “clima”, parola greca che indica
un’inclinazione (del cielo), era usato dai geografi antichi per indi-
care le sette zone, dall’Equatore al Polo, in cui era suddiviso l’emi-
sfero nord. In realtà, esso indica l’insieme delle condizioni atmosfe-
riche locali da cui dipende la vita delle piante, degli animali e del-
l’uomo.
Il sistema climatico terrestre è regolato dal bilancio annuo della ra-
diazione solare e della radiazione emessa dalla terra, dalla distribu-
zione della radiazione solare nel percorso che compie fra i solstizi, e
dalla distribuzione spaziale delle terre emerse e dei mari. Il bilancio
della radiazione è eccedentario nella fascia intertropicale e deficita-
rio nelle zone temperate e polari. È importante notare che le diver-
se condizioni climatiche sono causate essenzialmente dall’interazio-
ne tra le varie componenti del sistema climatico e che può essere
descritta a varie scale. Anche se il clima di per sé riguarda solo i di-
versi gli stati dinamici dell’atmosfera terrestre, le altre parti del si-
stema climatico hanno anche un ruolo significativo nella formazio-
ne di climi diversi, attraverso la loro interazione con l’atmosfera
(Figura 1).
Nel considerare le possibili interazioni tra i vari componenti del si-
stema climatico è chiaro che essi hanno un’influenza verticale ed
una orizzontale (Bernardi, 2008). Per capire quelle interazioni è im-
portante definire una scala climatica che possa collegare i macro cli-
mi, i meso climi, i climi locali ed i micro climi, ma che possa anche
collegare la scala climatica con la scala meteorologica in quanto i fe-
nomeni climatici rappresentano l’effetto cumulativo dei fenomeni
meteorologici. Questo concetto di scala è fondamentale nel trattare

Figura 1 - Interazioni tra la radiazione solare e la formazione dei
climi.
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variabilità climatica1, ma i cambiamenti climatici stanno modifi-
cando sensibilmente la variabilità climatica e, a volte, in misura ta-
le che ci si trova di fronte a situazioni che non si è preparati a gesti-
re. L’adattamento è quindi una preoccupazione immediata ma con
vantaggi altrettanto immediati, ma le strategie sono molto specifi-
che secondo la località.
CLIMA E MALATTIE DEGLI ANIMALI - Uno degli effetti dei
cambiamenti climatici è la diffusione di malattie in regioni prece-
dentemente quasi esenti, e questo crea alti rischi di epidemie, di
pandemie e mette in evidenza le questioni relative alla corretta e
tempestiva diagnosi ed alla loro prevenzione. Ad esempio, le malat-
tie transfrontaliere degli animali (Transboundary Animal Diseases,
TADs)2 sono malattie contagiose epidemiche degli animali che pos-
sono diffondersi rapidamente, superare le frontiere nazionali, e de-
terminare serie conseguenze socio-economiche nonché serie riper-
cussioni sulla salute pubblica.
Il rilevamento e la misurazione degli effetti del cambiamento cli-
matico sulla salute animale sono necessari per fornire elementi di
prova su cui basare le scelte politiche a livello nazionale e interna-
zionale in materia di mitigazione ed adattamento. Chiare evidenze
degli effetti sulla salute ed accurate misurazioni della loro estensio-
ne possono essere ottenute solo da osservazioni di qualità estese su
tutta la superficie terrestre (terre emerse e mari). Senza tale base da-
ti non è possibile avere le informazioni richieste dai responsabili
politici e le altre parti interessate. Tali obiettivi possono essere rag-
giunti solo attraverso un meccanismo di coordinamento interna-
zionale e attraverso l’uso di metodologie comuni e standard di os-
servazione.
OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE - I fattori meteorologici
influenzano i processi di salute, sia direttamente che indirettamen-
te. Una rete di stazioni meteorologiche copre tutti i paesi del mon-
do, ma, in pratica, vi sono enormi difficoltà per ottenere serie affi-
dabili di misurazioni giornaliere di tali variabili a causa della scar-
sa densità di queste stazioni in particolare nei paesi in via di svi-
luppo dove, tra l’altro, gli effetti del clima sulla salute (sia umana
che degli animali) sono di grande preoccupazione. A titolo di
esempio, nel continente africano, le stazioni meteorologiche prin-
cipali, fondamentali per la modellizzazione del clima e per le stra-
tegie di adattamento, sono pochissime: sono poco più di 1150 dan-
do una densità di una stazione ogni 26000 km2, una misura otto
volte inferiore al minimo richiesto dall’Organizzazione Mondiale
Meteorologica. La densità delle stazioni meteorologiche ha una va-
riazione molto grande e si può presumere che, in media, la densità
delle stazioni per la misurazione della pioggia varia da zero stazio-
ni a circa otto stazioni per 1000 km2 e per le stazioni principali da
zero ad una stazione per 1000 km2. In molti paesi in via di svilup-
po, la densità mostra pure una tendenza negativa col passare degli
anni (Bernardi, 2008). Inoltre, solo una parte delle osservazioni
meteorologiche storiche e dei dati climatici raccolti in Africa ed in
altre regioni del mondo sono effettivamente utilizzati per perfezio-
nare ulteriormente i modelli di previsioni climatiche e per contri-
buire a migliorare le strategie di adattamento. Questo perché gran

parte dei dati storici restano su carta e sono inaccessibili agli scien-
ziati che necessitano di dati in formato elettronico per alimentare i
modelli di circolazione globale essenziali per l’elaborazione degli
scenari climatici futuri.
I dati meteorologici e climatici sono essenziali per il monitoraggio
degli impatti sulla salute come ad esempio la valutazione della di-
namica delle malattie a trasmissione vettoriale sulla base della mo-
dellizzazione clima-salute e le serie di dati climatici devono essere
ad una risoluzione spaziale tale da rappresentare in modo adegua-
to i legami tra clima e salute umana ed animale. I dati climatici ad
alta risoluzione spaziale possono essere generati da metodi statisti-
ci di regionalizzazione (downscaling) utilizzando dati storici, ma il
metodo è limitato dalla mancanza di dati meteorologici storici a
scala locale, come detto precedentemente. Per poter stimare i dati
climatici mancanti per una regione specifica, i dati delle misurazio-
ni effettuate nelle stazioni meteorologiche esistenti possono essere
interpolati utilizzando vari metodi in modo da ricavare stime a di-
verse risoluzioni spaziali (Bernardi et al, 2006).
DATI DA TELERILEVAMENTO - Le misure delle variabili me-
teorologiche quali la temperatura, le precipitazioni e la velocità
del vento possono essere ottenute anche grazie ai sensori installa-
ti a bordo di satelliti geostazionari o in orbita polare e che forni-
scono una copertura globale. Ad esempio. una tecnica per la sti-
ma delle precipitazioni sul continente africano è stata sviluppata
e realizzata dal Climate Prediction Center della NOAA (US Na-
tional Oceanic and Atmospheric Administration). Il prodotto fi-
nale (RainFall Estimate, RFE) è un’immagine geo-referenziata
della stima delle precipitazioni ed è regolarmente distribuito da
FEWS-NET, un progetto dell’Agenzia Americana per lo Sviluppo
Internazionale. Il metodo RFE utilizza i dati del satellite geosta-
zionario Meteosat, i dati di precipitazione misurati alle stazioni al
suolo e trasmessi attraverso il Sistema Mondiale di Tele-comuni-
cazione (Global Telecommunication System, GTS) per il calcolo
delle stime di pioggia giornaliera accumulata (in mm) ad una ri-
soluzione spaziale di circa 8 km. Tuttavia il metodo usato neces-
sita ancora un miglioramento della precisione di RFE, in partico-
lare nelle zone con bassa densità di stazioni meteorologiche e
complessa topografia. Dei sostanziali miglioramenti della preci-
sione del metodo RFE si possono avere usando un maggior nu-
mero di dati misurati al suolo.
I satelliti per il monitoraggio ambientale hanno certamente una
grande capacità di fornire dati a scala globale sul sistema climatico
in modo da risultare particolarmente utili per studiare i cambia-
menti climatici e per valutare e convalidare la qualità dei modelli
climatici attraverso la raccolta di dati di osservazione a lungo ter-
mine. I sensori a bordo permettono il telerilevamento non solo di
malattie a trasmissione vettoriale ma anche di quelle trasmesse at-
traverso l’acqua come il colera e la schistosomiasi e la mappatura di
insediamenti umani a rischio (Bech et al, 2000). Tuttavia, uno stu-
dio sull’uso delle immagini da telerilevamento in materia di sanità
negli ultimi 25 anni ha mostrato la scarsa qualità delle fonti dei da-
ti e dei metodi di elaborazione, rivelando limiti tra la teoria e l’im-
plementazione pratica e, soprattutto, per quanto riguarda l’epide-
miologia (Herbreteau et al, 2006). La maggior parte degli studi si
basano sulle immagini a bassa risoluzione in quanto sono gratuite
o disponibili ad un costo ridotto e non per la loro rilevanza per
quanto riguarda gli obiettivi dello studio. Considerando che la scel-
ta della scala nella mappatura dello stato di salute è una questione
fondamentale per comprendere le dinamiche delle malattie, la riso-
luzione spaziale dell’immagine è una forte limitazione raramente
menzionata. Fino a quando non sarà disponibile l’accesso ad im-
magini ad alta risoluzione spaziale a basso costo, il loro uso nello
studio delle malattie sarà molto limitato. Va inoltre considerato che,
se le immagini da telerilevamento forniscono un importante sup-
porto per individuare le tendenze - nel tempo - e le variazioni - nel-
lo spazio - delle principali variabili climatiche, il livello di precisio-
ne delle loro misurazioni è direttamente legata alla loro calibrazio-
ne con dati al suolo.

1 Variabilità del clima si riferisce alle variazioni temporali del complesso at-
mosfera-oceano attorno ad uno stato medio. In genere, questo termine è
utilizzato per riferirsi a periodi superiori a quelli associati con il tempo me-
teorologico (vale a dire, mesi, anni, secoli, millenni ed oltre). Il termine “va-
riabilità naturale del clima” è utilizzato per individuare variazioni del clima
che non sono imputabili o influenzate da qualsiasi attività relativa agli esse-
ri umani.
2 Per poter monitorare e prevenire la diffusione di queste malattie, nel 1994,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
(FAO) ha creato l’EMPRES, un sistema di emergenza e prevenzione per le
TADs quali: Peste suina africana (African swine fever, ASF); Pleuropolmo-
nite contagiosa dei bovini (Contagious bovine pleuropneumonia, CBPP);
Influenza aviaria (Avian influenza); Afta epizootica (Foot-and-Mouth Di-
sease, FMD); Setticemia emorragica (Haemorrhagic septicaemia); Febbre
della valle del Rift (Rift valley fever, RVF); Peste bovina (Rinderpest).

Bernardi_4  1-09-2008  10:55  Pagina 49



50 Cambiamenti climatici a scala globale ed i loro effetti sulle malattie degli animali misurabili a scala locale

CONCLUSIONI - Due tipi di approccio sono pensati per rispon-
dere ai cambiamenti climatici: la mitigazione per ridurre le emis-
sioni di gas serra e fare scelte di sviluppo che porterà a basse emis-
sioni a lungo termine; e l’adattamento per regolare i sistemi natu-
rali e umani al fine di ridurre i rischi causati dai cambiamenti cli-
matici. Anche se i due approcci sono concettualmente distinti, in
pratica sono molto interdipendenti, ed ugualmente urgenti dal
punto di vista della sanità pubblica. Per definire le politiche di mi-
tigazione e di adattamento i dati a tutte le scale sono il requisito di
base sia per i paesi industrializzati che per quelli in via di sviluppo.
Tuttavia, rispetto alla mitigazione, l’adattamento è una necessità
immediata per paesi in via di sviluppo e per le piccole isole, dove la
mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra non rientra tra le
loro priorità. Una caratteristica importante è che l’adattamento è
specifico alla località e, in molti paesi in via di sviluppo, i dati al
suolo necessari per valutare gli impatti del cambiamento climatico
sulla salute umana ed animale non sono disponibili. I dati climati-
ci ad alta risoluzione spaziale possono essere ottenuti da metodi sta-
tistici di interpolazione utilizzando dati meteorologici sia storici
che in tempo reale ma, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i
risultati sono assai limitati dalla mancanza di dati a scala locale e
dalla tendenza negativa nel numero di stazioni operative osservato
in alcune regioni. L’uso di immagini da telerilevamento è molto li-
mitata in materia di studi sul legame tra clima e salute a causa del-
la mancanza di immagini ad alta risoluzione spaziale a basso costo.
Questa situazione è stata chiaramente indicata nel rapporto IPCC
di valutazione sullo stato del clima che sottolinea la lacuna esisten-
te per quanto riguarda le informazioni dettagliate sugli scenari cli-
matici, salute e ambiente nei paesi a basso reddito. Sulla base dei da-
ti esistenti è molto difficile per questi paesi a valutare lo stato di vul-
nerabilità e quindi definire le migliori strategie, le politiche e le mi-
sure a tutti i livelli per adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti
climatici e l’impatto previsto sulla salute potrebbe essere ampia-
mente sottovalutato nei paesi a basso reddito a causa delle incertez-

ze sui valori di variazione e di intensità dei cambiamenti climatici.
Vari settori chiave sono stati definiti dal rapporto IPCC per affron-
tare le grandi sfide e per una migliore comprensione dei legami tra
cambiamenti climatici e salute come i sistemi di monitoraggio e
prevenzione delle malattie. Tuttavia, tenuto conto della situazione
attuale nei paesi a basso reddito e a meno di un forte impegno per
migliorare lo stato delle reti per le osservazioni meteorologiche e,
comprese nelle grandi aree urbane, i sistemi di monitoraggio non
potranno svolgere il loro ruolo fondamentale nella tutela della sa-
lute dagli effetti dei cambiamenti climatici, con ripercussioni possi-
bili anche nei paesi industrializzati.

❚ Global climate change and its effects on animal 
diseases measured at a local scale

Key words: climate change, climate variability, animal diseases,
meteorological observations, remote sensing.
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Applicazione di tecniche integrate GIS 
e remote sensing nello studio agro-ecologico 
dei pascoli

S. BOCCHI, F. FAVA 

Dipartimento di Produzione Vegetale, Università degli Studi di Milano

RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Con i risultati di stima delle
fitomasse (la stima è apparsa accurata per tre siti su quattro) e at-
traverso una applicazione integrata delle tecniche GIS e remote sen-
sing si è prodotta la mappa della produttività, sotto riportata, rela-
tiva ai quattro pascoli presi in esame (Figura 2). Per una applicazio-
ne più ampia e accurata della metodologia è necessario determina-
re, per ogni associazione vegetale, il valore di ε e poter inserire nel-
l’equazione eventuali fattori limitanti legati alla temperatura o alla
disponibilità idrica.

❚ Agro-ecological analysis of pastures by GIS and remote
sensing
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Figura 1 - Sostanza secca (t ha-1), APAR (MODIS) e PAR (SoDA).

Parole chiave: pascolo, analisi agro-ecologica, GIS, remote sensing.

INTRODUZIONE - Le tecniche di rilevo e caratterizzazione della
vegetazione pascoliva sono numerose e si diversificano a seconda
dell’ambito applicativo: quelle più elaborate, utilizzate per studi
fitosociologici, si distinguono da quelle di taglio agro-pastoralista
in termini di livello di complessità, di rapidità di esecuzione e di
potenzialità applicativa nelle indagini a scala territoriale. Vasti ter-
ritori possono essere rappresentati attraverso una adeguata carto-
grafia numerica, organizzata all’interno di un GIS (Geographic
Information System), che rappresenta uno strumento conoscitivo
decisivo nella pianificazione e monitoraggio delle attività svolte
nell’area; strumento dinamico che può evolversi nel tempo ed es-
sere messo a disposizione di una multiforme utenza. Tale sistema
può essere aggiornato grazie alle moderne tecniche di telerileva-
mento, utilizzate per definire con elevata precisione i confini dei
pascoli e per calcolarne l’accumulo, nel tempo, della fitomassa. In
ambito di ricerca agronomica si cerca oggi di a) mettere a punto
modelli semplificati di calcolo della fitomassa basati sulla capacità
di utilizzazione della PAR (Photosintetically Active Radiation),
espressa da ogni superficie vegetale in crescita; b) derivare da sen-
sori satellitari alcune variabili necessarie per l’implementazione
del modello; c) ricercare per ogni facies pastorale il parametro ε
che esprime la cosiddetta efficienza d’uso della radiazione; d) in-
tegrare le tecniche in modo da restituire l’informazione spazializ-
zata, sotto forma di carta geografica tematica. Queste ricerche in
Italia sono nelle fasi iniziali e nel presente lavoro si riferisce dei ri-
sultati preliminari ottenuti nell’ambito del progetto INTERREG,
MASO-GIS.
MATERIALI E METODI - Il modello Radiation Use Efficiency
(RUE) si basa sull’assunzione che, in prima approssimazione, la
crescita di una coltura sia direttamente proporzionale alla radiazio-
ne solare assorbita dalla stessa.
La formulazione che è stata utilizzata nel presente studio è la se-
guente:

NPP (t2 - t1) = ∫t1t2 ε f APAR (t) PAR (t) dt

dove NPP (g m-2) è la produttività primaria netta in uno specifico
intervallo di tempo, fAPAR (MJ m-2 gg-1) è la frazione utilizzata
dalla vegetazione della radiazione fotosinteticamente attiva (PAR,
compresa tra i 300 nm e i 700 nm), ε (g MJ-1) è il coefficiente di
conversione della radiazione in sostanza secca. Considerando l’alta
correlazione esistente con gli indici di vegetazione e la fitomassa, si
è potuto stimare la fAPAR acquisendo immagini satellitari (nel pre-
sente lavoro è stato utilizzato MODIS) che forniscono anche la lo-
calizzazione e l’estensione delle coperture vegetali e permettono la
predisposizione di mappe dei pascoli e della loro curva di crescita. I
valori di PAR sono stati ricavati da METEOSAT (progetto SoDA)
(Figura 1).
Per valutare le possibili applicazioni di tale metodologie nell’ambi-
to del progetto MASO-GIS si stanno acquisendo dati in diverse aree
di pascolo distribuite nelle diverse regioni italiane per poter poi
tracciare una cartografia tematica e dinamica delle produzioni di
foraggio.
Nel presente lavoro si riferisce a quanto ottenuto in Sicilia, da quat-
tro tipologie di pascolo siti nell’area dei Nebrodi.
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Figura 2 - Stima fitomasse e Mappa della produttività.
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Il WEB-GIS come strumento di supporto 
nelle attività veterinarie: esempi ed applicazioni
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possono inserire e/o visualizzare i dati relativi a informazioni sensi-
bili. Le applicazioni sviluppate forniscono mappe interattive e dina-
miche, strumenti standard di navigazione (zoom in, zoom out,
pan), di interrogazione (hyperlinks, identifier, query) e strumenti di
analisi (ricerca, buffer).
RISULTATI - Sistema Informativo Nazionale bluetongue in Italia.
Il web-GIS implementato nell’ambito del Sistema Informativo Na-
zionale della bluetongue è costituito da diverse sezioni riguardanti i
piani di sorveglianza sierologica ed entomologica in vigore in Italia.
Sono stati sviluppati progetti e servizi per rappresentare:
•  situazione focolai clinici e sieroconversioni
•  sorveglianza entomologica: trappole fisse e mobili
•  copertura vaccinale
Gli oggetti cartografici visualizzati sulle mappe corrispondono ai
singoli punti (aziende) se le coordinate vengono inserite nel sistema
oppure a poligoni, rappresentati dai limiti amministrativi dei comu-
ni in cui cade l’azienda, nel caso in cui le coordinate non siano pre-
senti in banca dati. Gli elementi geografici sono direttamente colle-
gati con il database centrale, permettendo una interazione dinamica
tra le informazioni epidemiologiche e la loro dislocazione spaziale.
In Figura 1 e 2 sono riportate le mappe relative alla distribuzione
geografica dei focolai clinici (dati storici- V epidemia, 2004-2005).
Gli strumenti GIS inseriti nei progetti permettono di effettuare
semplici analisi spaziali senza dover installare nessun software ag-
giuntivo. In Figura 3 è illustrata la funzionalità di buffer tramite la
quale vengono selezionati tutti i comuni che cadono nel raggio di
20 km per la determinazione delle zone infette.
A seguito di focolai clinici o sieroconversioni, vengono definite le
zone con infezione in atto (comuni che cadono nel buffer di 20 km
intorno all’azienda infetta).
In Figura 4 è riportata la mappa con i comuni selezionati ricadenti
nella zona di restrizione.
In Figura 5 è riportata la mappa relativa ai risultati entomologici
che completano il quadro epidemiologico della bluetongue in Italia
(dati storici- V epidemia, 2004-2005).
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Parole chiave: GIS, web, epidemiologia.

INTRODUZIONE - L’uso di sistemi Informativi Geografici (GIS)
ed in particolare di applicazioni su web (web-GIS), è oggi sempre
più frequente grazie allo sviluppo di nuovi software, alla velocità di
elaborazione dati, alla velocità di connessione, alla potenza degli
hardware. La globalizzazione, la necessità di condividere informa-
zioni, la tempestività necessaria per fronteggiare emergenze, hanno
fatto si che applicativi e funzionalità in rete si sviluppassero ed in-
tegrassero in settori mai esplorati in precedenza. In ambito veteri-
nario si trovano prime applicazioni di web-GIS intorno alla fine de-
gli anni ’90 (Elbers at al. 2001), ma il vero sviluppo e diffusione si
ha solo in seguito, quando l’affidabilità delle informazioni diventa
maggiore e i dati vengono pubblicati dalle varie Organizzazioni di-
rettamente su web. Troviamo allora applicazioni negli Stati Uniti
per il monitoraggio della West Nile (Egbert M. 2004) o dell’anemia
infettiva equina (Maroney at al. 2007), in Australia per la blueton-
gue (Cameron A.R. 2003), in Nord Europa per la peste suina classi-
ca nei cinghiali (Staubach, 2006).
Nelle realtà di oggi sempre più spesso il GIS viene utilizzato come
sistema di supporto alle decisioni e come strumento per un più fa-
cile accesso alle informazioni. In ambito veterinario, le attività di
sorveglianza o di monitoraggio, non possono prescindere da una
esaustiva rappresentazione spaziale. Molte malattie sono fortemen-
te legate al territorio e l’utilizzo di sistemi informativi geografici
fornisce dunque una migliore e più completa valutazione della si-
tuazione epidemiologica. Numerose sono le applicazioni sviluppa-
te in Italia dal 2003 ad oggi.
Obiettivo del presente lavoro è fornire una panoramica illustrando
le principali funzionalità e tecnologie sviluppate dall’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”,
Centro di Referenza Nazionale per l’epidemiologia e l’informazio-
ne veterinaria, nell’ambito di piani di emergenza e sorveglianza.
MATERIALI E METODI - Le tecnologie che vengono utilizzate per
lo sviluppo di web GIS sono molteplici e differenziate. Ricoprono
successivi livelli di completezza e difficoltà: dalle tecnologie che per-
mettono la semplice rappresentazione di un evento su mappa alla
più complessa elaborazione spaziale. La realizzazione degli applica-
tivi di seguito illustrati ha fatto uso di prodotti ESRI, sia per la pro-
gettazione (ArcGISTM, ArcSDETM desktop) che per la pubblicazione
su Internet (ArcIMSTM).
Tra i diversi web-GIS realizzati, vengono presentati i seguenti siste-
mi integrati, operativi a livello nazionale ed internazionale:
Sistema Informativo Nazionale per la bluetongue in Italia (Conte et.
al 2005)
Sistema Telematico delle Emergenze (Savini et al., 2007)
Sistema Informativo Europeo per la bluetongue realizzato per la
Commissione Europea EU-BTNET (Savini et al., 2008)
Molti aspetti sono comuni a tutti i sistemi: le pagine web-GIS sono
consultabili tramite qualsiasi internet browser; i sistemi sono com-
pletamente automatici e l’aggiornamento avviene sia on line che at-
traverso procedure batch notturne; sono costituiti da una parte
pubblica e da una parte privata: la parte pubblica, accessibile senza
restrizioni, contiene informazioni aggregate e descrittive delle varie
situazione epidemiologiche, mentre solo gli utenti autorizzati, rico-
nosciuti tramite autenticazione elettronica (username e password),

Figura 1 - Esempio di output nel web-GIS per la gestione della
bluetongue in Italia: focolai clinici.
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Costruito in questo modo, il web-GIS è di facile accesso ed interroga-
zione da parte dei vari utenti, permettendo una immediata visualizza-
zione della situazione epidemiologica della bluetongue. È di estrema
utilità nella definizione delle zone infette, permettendo ai Servizi Vete-
rinari un tempestivo intervento in termini di misure di controllo o de-
finizione di zone di restrizione per il blocco della movimentazione.

Sistema Telematico delle Emergenze (STEM). Il sistema, nato co-
me strumento di supporto per i diversi livelli organizzativi dei
Servizi Veterinari durante emergenze epidemiche, prevede l’acces-
so a differenti progetti che hanno lo scopo di raccogliere e diffon-
dere informazioni epidemiologiche su 15 malattie epidemiche in
caso di insorgenza di focolai. Il dettaglio delle informazioni e del-
le mappe, è protetto da password; in base al profilo utente e alla
competenza geografica è possibile accedere a differenti livelli
informativi. In generale, per ciascuna malattia considerata, l’unità
epidemiologica di riferimento è l’azienda. Per ciascuna azienda
vengono riportati dati demografici (proprietario, specie allevata,
stato sanitario), di localizzazione (latitudine e longitudine) e dati
epidemiologici in caso di focolaio. Il collegamento in linea con la
banca dati Nazionale per l’identificazione animale permette un
aggiornamento costante del patrimonio zootecnico, dipendente
ovviamente dal grado di completezza delle informazioni sulle sin-
gole specie nel database. Recentemente è stato aggiunto un pro-
getto concordato con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali per la gestione dell’emergenza diossina in Italia.
Nel sistema vengono inseriti tutti i risultati positivi relativi ad ac-
certamenti effettuati su alimenti. In Figura 6 è riportato un esem-
pio di output, in cui è visualizzata la distribuzione geografica di
tutti i caseifici risultati positivi.
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Figura 2 - Esempio di output nel web-GIS nazionale per la gestio-
ne della bluetongue: interazione tra mappa e database.

Figura 3 - Esempio di output nel web-GIS per la gestione della
bluetongue in Italia. Buffer di 20 km intorno ad una azienda con ani-
mali sieroconvertiti e selezione dei comuni ricadenti nella zona di re-
strizione (dati storici- V epidemia, 2004-2005).

Figura 4 - Esempio di output nel web-GIS per la gestione della
bluetongue in Italia. Mappa delle zone in restrizione.

Figura 5 - Esempio di output nel web-GIS per la gestione della blue-
tongue in Italia. Mappa dei siti di cattura con C. imicola presente.

Figura 6 - Esempio di output in STEM. Distribuzione dei caseifici
positivi per diossina e risultati di laboratorio.
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Nel caso di inserimento di un nuovo caso/focolaio, è stato messo a
disposizione uno strumento che permette di localizzare l’azienda e
definirne le coordinate (Figura 7). Cliccando direttamente sulla
mappa il sistema restituisce le coordinate in sistema UTM e viene
fornito un tool di conversione automatico in gradi decimali. Al mo-
mento è disponibile solo la mappa IGM 1:250000 per la localizza-
zione delle aziende, ma il sistema è in corso di aggiornamento con
ortofoto ed allineamento con Google Earth.
Il sistema è inoltre in grado di supportare, gli utenti autorizzati, nel-
la corretta definizione e creazione/inserimento direttamente on li-
ne di aree di restrizione (Protezione/sorveglianza) (Figura 8).
Il sistema così strutturato, permette non solo di disporre di infor-
mazioni fondamentali per un tempestivo intervento dei Servizi ve-
terinari in caso di insorgenza di focolai di malattie epidemiche, ma
fornisce strumenti decisionali di gestione e di governo ad ogni li-
vello del Sistema Sanitario Nazionale (AUSL /Regione /Ministero).
Sistema Informativo Europeo per la bluetongue EU-BTNET. A se-
guito della epidemia di bluetongue scoppiata in Nord Europa a par-
tire dall’agosto 2006, la Comunità Europea ha commissionato al-
l’IZSA&M lo sviluppo di un nuovo sistema informativo (EU-BT-
NET) su piattaforma web, in grado di integrare e divulgare i dati di
sorveglianza nazionale/regionale dei Paesi Membri (Decisione del-
la Commissione 2007/367/EC, Regolamento della Commissione CE
1266/2007). Il sistema è stato dotato di un Web-GIS per la gestione
della malattia a livello nazionale e internazionale. I dati visualizzati
relativi ai focolai provengono sia dal sistema di notifica europeo
(Animal Diseas Notification System), sia dal sistema di notifica del-
l’Organizzazione Mondiale della la Sanità Animale (OIE). Il sistema
si compone di tre moduli principali:
focolai 
sorveglianza entomologica (dati inseriti dai singoli Paesi);
sorveglianza sierologica/virologica (dati inseriti dai singoli Paesi).

Tramite un sistema di filtri ed interrogazioni sul database è possibi-
le visualizzare i dati di interesse. La distribuzione dei dati epide-
miologici (focolai, catture entomologiche, etc.) è rappresentata sia
a livello poligonale (limiti amministrativi forniti dalla Commissio-
ne Europea) che a livello puntuale (latitudine e longitudine). In Fi-
gura 9 e riportata la distribuzione geografica della bluetongue in
Europa e nel Bacino del Mediterraneo dal 2006 ad oggi.
Entrando in dettaglio (strumento di zoom in) è possibile visualiz-
zare i singoli focolai e le informazioni epidemiologiche ad essi rela-
tive mediante strumenti di interrogazione e di selezione (Figura 10:
zoom in focalizzando sulla Sardegna).
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Figura 7 - Esempio di output in STEM. Strumento per la localiz-
zazione di un azienda e l’immissione delle coordinate.

Figura 8 - Esempio di output in STEM. Strumento per la definizio-
ne di un area di sorveglianza personalizzata dall’utente autorizzato.

Figura 9 - Esempio di output in EU-BTNET. Distribuzione dei ter-
ritori infetti per bluetongue dal 2006 ad oggi.

Figura 10 - Esempio di output in EU-BTNET. Focolai nella regio-
ne Sardegna (2006-2008) ed informazioni relative.

Figura 11 - Esempio di output in EU-BTNET. Distribuzione di C.
imicola.
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I siti di cattura entomologica ed i relativi risultati (Figura 11) ven-
gono inseriti nel sistema direttamente dall’utente e la visualizzazio-
ne sulla mappa avviene on-line dopo procedura di validazione.
CONSIDERAZIONI - Per poter gestire le attività di controllo, so-
prattutto nel caso di malattie trasmesse da vettori, è indispensabile
un approccio multidisciplinare che valuti non solo gli aspetti biolo-
gici della malattia, ma tutti i fattori che possono essere associati al-
la diffusione della stessa. I fattori climatici ed ambientali rappresen-
tano un nodo cruciale in molte situazioni (basti pensare che l’eco-
logia dei Culicoides vettori della bluetongue è fondamentale per de-
finire le zone di rischio) e la loro analisi nel tempo e nello spazio ri-
sulta indispensabile per la pianificazione delle attività dei Servizi
Veterinari. Sono quindi necessari Sistemi Informativi estremamen-
te dinamici che forniscano le informazioni in tempo utile per i vari
processi decisionali.
Attraverso browser generici (Explorer, Netscape, etc.) è possibile ac-
cedere al World Wide Web (www), il servizio di scambio dati inter-
net più usato in assoluto, un’autostrada privilegiata per l’inter-
scambio di informazioni tra milioni di utenti sparsi per il pianeta.
Diffondere informazioni geografiche attraverso siti web significa,
quindi, non solo dare la possibilità di inserire, manipolare, elabora-
re ed analizzare dati georeferenziati in qualsiasi punto della terra
tramite una connessione, ma anche raggiungere numerosi utenti
non specializzati.
Il punto di forza dei servizi web-GIS in questo contesto, è la pos-
sibilità per gli utenti di utilizzare dati spaziali e visualizzare infor-
mazioni epidemiologiche, personalizzare mappe, interagire con i
dati senza la necessità di acquistare e sviluppare specifiche tecno-
logie, e soprattutto avere le informazioni a disposizione in qua-
lunque momento.
È ovviamente necessario sottolineare che il presupposto fondamen-
tale per la realizzazione di un web-GIS che sia di supporto ai siste-
mi decisionali e di intervento, è costituito dalla qualità del dato rac-
colto. Nessun sistema, per quanto sofisticato possa essere, è in gra-
do di fornire un’analisi utile se il dato che viene immesso non è cor-
retto o se è raccolto in un arco temporale non adeguato. La rappre-
sentazione e la fruizione dei dati tramite web-GIS, sono solo l’a-

spetto finale di un processo di pianificazione e raccolta, ma rappre-
sentano la degna conclusione quando tale processo è condotto in
modo accurato e preciso.

❚ The WEB-GIS as a tool to support veterinary activities:
examples and applications

Key words: GIS, web, epidemiology.
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Un GIS, quindi, gestisce sia dati di natura spaziale (coordinate, quo-
te, forme, curve di livello, etc.) che dati descrittivi, associati agli ele-
menti presenti sulla cartografia.
Un GIS è un sistema altamente flessibile, personalizzabile a seconda
delle esigenze e delle necessità applicative che consente sia di gesti-
re ed analizzare ogni genere di relazione spaziale intercorrente fra
tutti gli elementi presenti nel database associato, che di memorizza-
re dati per la generazione di analisi spaziali, sottoforma di carte te-
matiche eventualmente corredate di tabelle, documenti ed analisi
statistiche.
In agricoltura, ad esempio, i GIS sono utilizzati per stimare le col-
ture stagionali, consentendo di realizzare carte tematiche digitali
della copertura agricola a partire da immagini aeree o rilevate da sa-
tellite. È inoltre possibile elaborare statistiche spaziali in funzione
delle aree amministrative, in modo da ottenere dati di previsione ed
indirizzare le politiche dei prezzi dei prodotti della terra.
Ancora, possono essere utilizzati per pianificare gli interventi di ri-
sanamento, analizzando l’uso reale e le capacità del suolo o anche
per gestire i finanziamenti, verificando con ricerche geostatistiche
dove e perché questi sono necessari.
La letteratura recente mostra come l’utilizzo dei GIS, da settori
molto specifici come l’urbanistica, sia passato ad ambiti sempre più
ampi, tra cui la medicina umana e la medicina veterinaria. Ciò è in-
dice delle grandi potenzialità che questi sistemi offrono, soprattut-
to nel mettere a disposizione dei responsabili di decisioni operative
le conoscenze necessarie per poter effettuare le scelte migliori.
La motivazione alla base di questo notevole e recente impulso ri-
scontrato nell’uso dei GIS in ambiti molto diversificati è legata so-
prattutto all’aver compreso, da parte di molti, che costruire soluzioni
con il supporto dei GIS non solo riduce notevolmente i tempi ma
produce impianti operativi affidabili, estendibili ed integrabili.
DATABASE E CARTOGRAFIA: DUE ELEMENTI FONDA-
MENTALI DEI GIS - Il database è una delle componenti più im-
portanti dei GIS: la possibilità di poter ricavare ed interpretare infor-
mazioni corrette e molteplici dipende principalmente da una corret-
ta organizzazione dei dati primari. Altro elemento fondamentale
nella strutturazione di un GIS è la cartografia. Lo sviluppo tecnolo-
gico degli ultimi anni, con l’avvento dei personal computer come
strumento per la elaborazione dei dati legati ai GIS, ha rivoluziona-
to il concetto di cartografia e più in generale della visualizzazione
delle informazioni spaziali. Per poter interpretare nel modo miglio-
re le informazioni geografiche è indispensabile oggigiorno disporre
di dati cartografici in formato digitale, anziché cartaceo (Figura 1).
Un GIS consente di cercare sulla mappa la posizione di uno specifi-
co elemento (es., dove è localizzata una azienda?); viceversa, è pos-
sibile interrogare il database associato per ricevere informazioni su
uno specifico elemento selezionato sulla mappa (es., cosa è questo
punto o questo poligono?). Insieme, queste due funzioni rappre-
sentano il punto di forza dei GIS: “dove è” e “cosa è”. Ovviamente, i
moderni GIS possiedono anche altri potenti strumenti analitici che
consentono di eseguire operazioni di analisi spaziale e di geostati-
stica, capaci di rispondere alle attese, sempre più esigenti, degli
utenti dei sistemi.
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INTRODUZIONE - La conoscenza puntuale della distribuzione spa-
ziale delle aziende zootecniche non solo è un elemento di base per le
moderne ed innovative metodologie di studio e di monitoraggio di
una malattia, ma rappresenta un’opportunità per la strutturazione
e/o l’implementazione di Sistemi Informativi Territoriali (Geographi-
cal Information Systems - GIS) ad uso di tutti quelli che hanno la re-
sponsabilità del governo zoo-economico e sanitario del territorio. La
georeferenziazione di un’azienda zootecnica (o di qualunque altro
elemento presente sulla superficie terrestre) è un processo apparente-
mente semplice, ma che in realtà presuppone una serie di conoscen-
ze che fanno leva su un insieme di sistemi e di procedure piuttosto
complessi (Cringoli et al., 2005; Rinaldi et al., 2006).
La definizione dei GIS non è univoca. Alcuni considerano i GIS co-
me una branca della tecnologia informatica, altri, più in particola-
re, li considerano come un’applicazione cartografica assistita dal
computer o ancora come un tipo di database. La definizione più co-
munemente accettata è quella di Burrough (1986), secondo cui un
GIS è “un potente insieme di strumenti in grado di acquisire, im-
magazzinare, recuperare, trasformare, analizzare e riprodurre dati
spaziali riferiti al territorio”.
L’impiego delle tecnologie informatiche per il trattamento dei dati
geografici risale ai primi anni ‘60, quando il governo canadese fece
progettare e costruire il Canada Geographical Information System,
partendo dall’acquisizione di carte tematiche delle aree agricole e
forestali, allo scopo di conoscere ed ottimizzare l’uso delle risorse
naturali del Paese.
Un incremento nell’applicazione dei GIS si è verificato nel corso de-
gli anni ’70, in seguito all’introduzione di nuove tecnologie infor-
matiche, alla maggiore accessibilità dei prezzi delle componenti
hardware ed alla produzione dei primi pacchetti software intera-
mente concepiti per queste applicazioni.
Al termine di questa fase di consolidamento e diffusione, gli anni ‘80
hanno visto uno sviluppo significativo delle applicazioni soprattutto
in termini di velocità, flessibilità e facilità di utilizzo, sfruttando al
meglio la continua e rapida evoluzione delle tecnologie disponibili.
Negli anni ’90, infine, si è assistito ad una continua evoluzione
hardware e software e ad un notevole incremento nell’applicazione
dei GIS, oltre che nell’industria specializzata, anche in altri settori.
Ciò che fa la differenza tra un GIS e gli altri sistemi informativi è la
natura del dato da gestire: il dato geografico, caratterizzato da una
duplice natura, spaziale e descrittiva (Berharsen, 2002).
Ad esempio, se consideriamo un’azienda zootecnica, la componen-
te spaziale si riferisce alla sua posizione sul territorio in termini di
coordinate geografiche; la componente descrittiva, invece, com-
prende il codice aziendale, il titolare, la tipologia aziendale, lo stato
sanitario, etc. Questa complessità del dato si riflette nell’implicita
complessità del sistema dedicato alla sua gestione che assembla un
insieme di componenti (hardware, software, dati e persone) e di
funzionalità orientate all’acquisizione, analisi, visualizzazione e re-
stituzione delle informazioni derivanti dai dati geografici.
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In tal modo è possibile rispondere a domande come:
- quali elementi di un particolare tipo (es., allevamenti ovini) rica-

dono all’interno di una determinata area (es., buffer di 1 Km di
diametro)? 

- quali sono le zone più esposte ad un particolare evento/ scenario
(es., aree a Fasciola)?

Da quanto esposto emerge come i GIS siano tecnologie potenti e
sofisticate che stanno ormai trovando applicazioni in ambiti molto
più vasti rispetto a quelli per i quali erano stati originariamente
progettati, tanto che in ambito scientifico si tende sempre più a
considerare i GIS come una scienza (Geographical Information
Science) piuttosto che una tecnologia (Durr e Gatrell, 2004).
Queste tecnologie presentano proprietà tali da renderle estremamen-
te utili nell’ambito del monitoraggio, della sorveglianza e del control-
lo delle patologie infettive e parassitarie, in particolare per quelle ma-
lattie con forti determinanti ambientali, ad esempio quelle trasmesse
da vettori (arthropod-borne o snail-borne diseases), nonché dello svi-
luppo di modelli predittivi. L’utilizzo dei GIS può diventare addirit-
tura indispensabile nel caso di emergenze sanitarie, quando è neces-
sario conoscere con immediatezza la precisa localizzazione dei casi e
mappare velocemente la dinamica di una epidemia.
I GIS in ambito sanitario vanno sempre più assumendo un ruolo
fondamentale come supporto al disease mapping, all’ecological
analysis ed al risk assessment, nuove branche dell’epidemiologia
geografica.
In linea generale, i fenomeni di natura sanitaria sono in qualche
modo collegati al territorio, in termini di causa o di effetto e le
informazioni territoriali rappresentano un importante elemento
per la loro comprensione.
Normalmente, i dati raccolti in seguito ad attività routinarie o ad
indagini dedicate, vengono riassunti e rappresentati sottoforma di
tabelle, la cui lettura ed interpretazione risultano spesso laboriose e
time-consuming.
Di contro, studiare una malattia utilizzando una mappa permette
una visualizzazione globale del fenomeno sanitario e rende molto
più facile stabilire le relazioni causa-effetto. Le mappe visualizzano
informazioni comprensibili in maniera molto più immediata ri-
spetto ad una classica tabella di statistica descrittiva contenente le
stesse informazioni. Per questo motivo, in campo epidemiologico le
mappe (termine correntemente utilizzato per indicare una rappre-
sentazione cartografica di fenomeni sanitari, indipendentemente
dalla scala) sono sempre più utilizzate per mostrare la distribuzio-
ne geografica (spaziale) di una malattia, nonché dei vari fattori ad
essa correlati (Cringoli et al., 2004).
I GIS, inoltre, sono dotati di funzioni che consentono di gestire,
analizzare e correlare i dati sanitari con i dati ambientali e climati-
ci, quali indici di vegetazione (NDVI), altitudine, esposizione dei
versanti, pendenze, uso del suolo, idrografia, temperature, umidità,

piovosità, etc... Questo approccio, definito ecological analysis, è di
grande ausilio nella individuazione dei fattori di rischio ambienta-
li, naturali e/o indotti dall’uomo (risk assessment). L’ecological
analysis è stata applicata allo studio di numerose malattie batteriche
(colera, malattia di Lyme, tick borne encephalitis, peste, febbre Q),
virali (dengue, febbre Ebola, hantavirosi, Rift Valley fever, Saint-
Louis encephalitis) e parassitarie (malaria, dracunculosi, filariosi,
fasciolosi, echinococcosi, paramfistomosi, schistosomosi, tripano-
somosi, theileriosi, infestazioni da zanzare, infestazioni da zecche,
ascaridiosi, trichurosi, neosporosi) (Rinaldi et al., 2006).
In recenti indagini abbiamo utilizzato l’ecological analysis per valu-
tare le associazioni/correlazioni tra le variabili ambientali e climati-
che e gli indicatori epidemiologici (positività, prevalenza, intensità)
riferiti alla paramfistomosi ovina ed alla neosporosi bovina (Crin-
goli et al., 2004; Rinaldi et al., 2005).
I GIS sono anche un valido strumento per sviluppare modelli pre-
dittivi circa la diffusione, nello spazio e nel tempo (stagionalità), di
agenti patogeni in relazione alle loro esigenze climatico/ambientali
ed alle caratteristiche dell’area di interesse. Su questa base è stato
sviluppato un modello predittivo per Dirofilaria immitis, agente
della filariosi cardiopolmonare del cane, utilizzando i dati di tem-
peratura di 1846 stazioni meteorologiche distribuite in tutta Euro-
pa (Figura 2) (Genchi et al., 2005). Il modello ha indicato il nume-
ro medio annuo di generazioni di D. immitis nel vettore nelle di-
verse aree climatiche europee (Figura 2), nonché i periodi di inizio
e fine della stagione di trasmissione, utili per la calendarizzazione
dei programmi di controllo.
GEOREFERENZIAZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO
E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA - Il controllo e la tute-
la sanitaria del territorio prevedono una serie di attività che in mol-
ti casi sono oggetto di specifiche normative a livello nazionale ed in-
ternazionale. In questo ambito si collocano le attività di tipo epide-
miologico, che consistono nella valutazione della frequenza, preva-
lenza ed incidenza dei casi di malattia. I sistemi di sorveglianza si
caratterizzano come un insieme integrato di attività epidemiologi-
che pianificate, volte alla identificazione ed al controllo dell’insor-
genza di nuovi casi di malattia. Tali sistemi sono implementati e
giustificati dalla conoscenza in letteratura dei rischi connessi al fe-
nomeno oggetto di sorveglianza.
Non è infatti coerente svolgere una sorveglianza su un fenomeno
che ancora non è noto e per il quale non si hanno disponibili una
serie di azioni di controllo di provata efficacia da attivare a seguito
della segnalazione.
La sorveglianza epidemiologica geografica richiede la messa in ope-
ra di un GIS che contenga la georeferenziazione della popolazione
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Figura 1 - Componenti di un GIS.

Sistema organizzato di hardware, software, dati e
persone finalizzate alla acquisizione, gestione,

analisi e visualizzazione di informazioni numeriche
e grafiche riferite ad un determinato territorio

Immagine tridimensionale derivata 
dalla combinazione del DEM con l’ortofoto

Figura 2 - Modello predittivo - Numero medio annuo di genera-
zioni di D. immitis nel vettore.
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dei suscettibili. Spesso l’uso di uno strumento di geoposizionamen-
to (GPS), a parte il problema della reale definizione spaziale, risul-
ta economicamente insostenibile per popolazioni numerose e spa-
zialmente estese perché richiede il rilevamento di ciascuna unità.
Strumenti alternativi quali l’utilizzo di un GIS basato su ortofoto
che permetta il posizionamento contemporaneo di più unità, pos-
sono costituire le soluzioni operative migliori 
MONITORAGGIO ATTIVO POPOLAZIONE ZOOTECNICA
(MAPZoo) IN CAMPANIA - La georeferenziazione degli alleva-
menti bovini, bufalini, ovini, caprini e suini presenti sul territorio
della regione Campania rappresenta la fase primaria per la struttu-
razione di un sistema informativo zootecnico, che si configura co-
me uno straordinario strumento di supporto alla programmazione
ed alla realizzazione di interventi nel settore zootecnico e per la ge-
stione di emergenze in ambito regionale. La realizzazione di MAP-
Zoo ha previsto una fase di acquisizione dei dati per l’individuazio-
ne su cartografia delle aziende e la loro georeferenziazione in for-
mato digitale. Per la realizzazione di MAPZoo sono state coinvolte
diverse tipologie di esperti, dallo studioso di parassitologia, al me-
dico veterinario, al progettista di database, per finire a chi si è occu-
pato di realizzare i tematismi digitali e di importarli in una piat-
taforma GIS. Sono state effettuate molte scelte, riguardanti in parte
l’organizzazione dei dati e la loro rappresentazione spaziale ed in
parte le fonti e le tecnologie per la raccolta dei dati di base. In par-
ticolare, è stato necessario scegliere l’insieme dei tematismi di par-
tenza, la tipologia dei dati da raccogliere e la primitiva geometrica
che sarebbe andata ad individuare e quindi georeferenziare ciascu-
na azienda zootecnica.
Molte delle aziende zootecniche campane sono realtà medio-picco-
le, poste per la maggior parte in prossimità delle abitazioni degli
stessi allevatori o in capannoni e non sono rari i casi in cui più al-
levamenti siano ubicati in gruppi di costruzioni contigue. Conside-
rando tali caratteristiche le possibilità sono state ristrette a due ele-
menti: punto e poligono, ipotizzando lo scenario risultante nei due
casi limite: piccoli allevamenti raggruppati e grandi aziende isolate,
rappresentando entrambe le tipologie sia con i punti che con i po-
ligoni. Nel primo caso le due tipologie sono state rappresentate at-
traverso i poligoni ottenendo un risultato soddisfacente per le realtà
di grandi dimensioni, ma nel caso di piccoli allevamenti la risultan-
te grafica si tramutava in una selva incoerente di poligoni addossa-
ti, soprattutto utilizzando scale minori (Figura 3a). La seconda si-
mulazione ha previsto l’impiego dei punti come unità identificati-
ve. In questo caso l’individuazione di aziende diverse, prossime tra
loro, è risultata essere estremamente più chiara, mentre per le azien-
de di grandi dimensioni il punto è stato posizionato all’ingresso di
queste. Confrontando i risultati delle due simulazioni si è convenu-
to che l’elemento geometrico rappresentato dal punto fornisce si-
curamente la migliore unità geometrica per la georeferenziazione
(Figura. 3b).
Sulla scorta delle decisioni relative alla primitiva geometrica si è
presa in considerazione la modalità operativa per la raccolta dei da-
ti. Anche in questo caso le possibilità di scelta erano due: (1) acqui-
sizione dei dati attraverso rilievo diretto con GPS; (2) posiziona-
mento indiretto delle aziende su supporto cartografico.
Sebbene esista un elemento comune ad entrambe le modalità ope-
rative, dato dalla stretta e necessaria collaborazione dei Medici Ve-
terinari operanti presso le ASL regionali, i metodi suddetti presen-
tano comunque elementi pro e contro riguardo il loro utilizzo. In
particolare, nel primo caso, l’acquisizione delle informazioni tra-
mite GPS presuppone un lungo lavoro sul territorio di concerto
con i Medici Veterinari competenti per ciascun comune. Inoltre,
questa metodologia comporta una notevole spesa in termini di ri-
sorse utilizzate: costi legati al trasporto, quali carburante ed usura
del veicolo e costi legati alle trasferte del personale; a questo si de-
ve aggiungere la dipendenza dai fattori atmosferici che, in caso di
condizioni avverse, quali pioggia, neve o nebbia, possono impedi-
re i sopralluoghi talvolta anche per più giorni. Le zone montuose
oltre ad amplificare gli aspetti appena citati, presentano un’ulte-

riore difficoltà legata all’uso del GPS, che in zone particolarmente
impervie può presentare un livello di errore maggiore del consue-
to, dovuto a fenomeni di riflessione o può costringere l’operatore a
spostarsi dalla reale collocazione dell’azienda per poter avere un’a-
deguata copertura da parte dei satelliti (Abrami et al., 2000). Per
contro, la geocodifica delle aziende attraverso l’individuazione di-
retta della loro posizione, grazie all’uso della cartografia georefe-
renziata e delle ortofoto, presenta numerosi vantaggi: è pur sempre
necessaria la stretta collaborazione dei Medici Veterinari, ma in
questo caso il lavoro si svolge all’interno degli uffici, indipendente-
mente dalle condizioni atmosferiche esterne.
I criteri di scelta adottati hanno tenuto conto anche della quantità
di dati reperibili giornalmente con entrambe le metodologie, sotto-
lineando, come già evidenziato anche in altri studi, che la raccolta
di dati attraverso l’uso del GPS costringe gli operatori ad un lavoro
supplementare di post-processing. Seppur non scevro da possibili
errori interpretativi delle carte, l’utilizzo della cartografia georefe-
renziata è parso essere, a priori, il metodo più soddisfacente, diven-
tando dunque il metodo adottato. Tuttavia l’uso del GPS talvolta si
è reso necessario in zone che, ad esempio, rispetto all’epoca di rea-
lizzazione dell’ortofoto, hanno subito una notevole evoluzione ur-
banistica o laddove fosse già stata condotta una campagna di geo-
referenziazione. L’ultimo atto prima della fase operativa ha riguar-
dato la gestione dei dati e la loro organizzazione in termini di data-
base. L’attenzione è stata concentrata sugli allevamenti bovini, bu-
falini, ovini, caprini e suini da riproduzione e/o ingrasso, utilizzan-
done il codice aziendale. È importante sottolineare che il database è
stato progettato e realizzato seguendo le linee guida dello standard
presente in letteratura (Elmasri e Navathe, 2004). Ciò garantisce
non solo la qualità e l’affidabilità dei dati in termini di strutture e di
gestione, ma permette anche di integrare facilmente nuove struttu-
re e nuove tipologie di dati, senza alterare il preesistente.
Il database di MAPZoo contiene diverse tabelle, derivate rispettiva-
mente dall’entità convenzionali (i Proprietari, i Capi Allevati, le Pa-
rassitosi, i Veterinari, etc.), dall’entità con componente spaziale (le
Aziende) e dalla relazione “Episodi” che descrive l’individuazione
da parte di un ricercatore di una parassitosi presso un’azienda. Le
entità Capi e Aziende sono correlate da una relazione spaziale di
contenimento che consente il riferimento territoriale delle infor-
mazioni anagrafiche. È da notare che sono presenti anche informa-
zioni non direttamente utilizzate in questa prima versione del siste-
ma. Questo elemento è in linea con quanto detto precedentemente,
ossia che il sistema ed in particolare il database sono estendibili e
l’integrazione di nuove informazioni, anche semplicemente deriva-
bili come dati secondari, resta una caratteristica fondamentale del-
la soluzione proposta. Una volta costruito il database si è procedu-
to al suo popolamento e quindi alla georeferenziazione dei dati ri-
guardanti le aziende zootecniche. Questa operazione ha consentito
la strutturazione di un nuovo strato informativo con geometria
puntuale, che è stato integrato con quelli già esistenti relativi alle
ASL, ai comuni ed ai distretti così da consentire una visione com-
pleta anche in termini di sovrapposizione e di contenimento.
Ogni strato informativo, visibile in MAPZoo come una qualsiasi
mappa, può essere sovrapposto agli altri in modo da ottenere infor-
mazioni relative non solo alle aziende, ma anche ai comuni a cui ap-
partengono (relazione di contenimento), ai distretti a cui afferisco-
no, etc., consentendo una corretta lettura del territorio ed una indi-
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Figura 3 - Esempio di georeferenziazione realizzata attraverso - a)
poligoni; b) punti.

a) b)
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viduazione particolarmente precisa dell’ubicazione delle aziende.
La fase di popolamento del database ha richiesto l’impiego di tre
unità operative, di cui due operanti sul campo ed una con compi-
ti di coordinamento ed omologazione dei dati raccolti. Da sottoli-
neare la indispensabile collaborazione dei Medici Veterinari ope-
ranti presso i Distretti Sanitari delle singole ASL, essendo la loro
conoscenza del territorio un requisito assolutamente necessario
per il corretto posizionamento delle aziende da catalogare. La fase
iniziale ha visto il coinvolgimento dei soli Medici Veterinari appar-
tenenti all’area A del servizio sanitario; tuttavia, in corso d’opera
ben presto ci si è resi conto di come potesse essere d’aiuto anche
l’esperienza e la conoscenza dei Medici Veterinari afferenti alle aree
B e C. I rilevatori incaricati guidati dai Medici Veterinari nell’in-
terpretazione della porzione di territorio rappresentato hanno in-
dividuato le aziende di interesse del progetto. L’elenco delle azien-
de zootecniche è stato ricavato a partire dai registri anagrafici che
i Servizi Veterinari sono tenuti a redigere e mantenere. Da questi
elenchi sono state selezionate le aziende in attività e quelle risul-
tanti attualmente vuote ma non dichiarate ufficialmente chiuse.
Ogni azienda è stata georeferenziata utilizzando, come già discus-
so, un elemento di tipo puntuale (un punto rosso) (Figura 4), con-
siderando come centro la struttura adibita alla stabulazione degli
animali. Nel caso l’azienda fosse composta da due o più fabbricati
prossimi tra loro adibiti a ricovero, di concerto con i Medici Vete-
rinari, si è deciso di georeferenziare una zona centrale o quella che
ne rappresenta la struttura principale. Infine, nel caso di greggi o
mandrie al pascolo, si è stabilito di posizionare il punto nella zona
di raduno notturno degli animali o nel luogo per le operazioni di
profilassi svolte dai Medici Veterinari.

Il progetto ha incontrato l’entusiastico interesse e l’adesione sia dei
Dirigenti delle ASL regionali che dei Medici Veterinari afferenti, i
quali hanno collaborato con estrema professionalità e disponibilità
nonostante la notevole mole di impegni preesistenti. Contestual-
mente all’attività di georeferenziazione, gli stessi veterinari hanno
colto l’occasione per effettuare un ulteriore aggiornamento dei re-
gistri anagrafici ASL.
I Medici Veterinari hanno dimostrato di recepire immediatamente
l’utilità del sistema, richiedendone più volte, in corso d’opera, ap-
plicazioni dirette, come la realizzazione di buffer per le zone di sor-
veglianza e di protezione per poter avere, in via ufficiosa, una prima
stima delle zone coinvolte, oppure usando il sistema come una
mappa per la localizzazione di strutture particolarmente difficili da
raggiungere.
L’attività di georeferenziazione è tuttora in corso e prevede il com-
pletamento della copertura per alcune ASL, nonché l’aggiornamen-
to dei dati già raccolti.

❚ Geographical Information Systems: new instruments 
for research and territorial health management 

Key words: Geographical Information Systems, georeferencing,
parasitic diseases, territorial health management.
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Figura 4 - MapZoo. Georeferenziazione delle aziende zootecniche
in Campania.
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Un approccio conoscitivo e programmatico ai sistemi di gestione
prevalente del territorio basati sul pascolamento comporta invece la
razionalizzazione delle componenti del sistema stesso e la quantifi-
cazione dei flussi di energia, di materiale e di informazione fra tali
componenti.
Lo studio di queste componenti si traduce pertanto nello sviluppo
di modelli capaci di simulare il comportamento dell’intero sistema.
L’intento del progetto è quindi la creazione e lo sviluppo di model-
li aziendali facilmente gestibili, anche in ambito di pubblica ammi-
nistrazione.
IL PROGETTO MASO-GIS - Il è coordinato dal Centro Interdi-
partimentale di Ateneo NRD dell’Università degli Studi di Sassari
con il quale collaborano 6 partner (Università di Torino, CRPA Reg-
gio Emilia, Istituto Lazzaro Spallanzani Milano, Università di Peru-
gia, Consdabi di Benevento, Università di Sassari), 13 Unità di sup-
porto scientifico operativo (USSO, tra cui 8 Università, 2 Istituti re-
gionali e 1 Istituto zooprofilattico) ed alcune decine di Enti di sup-
porto logistico ed istituzionale (ESLI) come da Tabella 1.
I Partner hanno la responsabilità esclusiva della progettazione, pro-
grammazione e realizzazione della ricerca sotto il profilo scientifico
e operativo, facendosi peraltro carico, congiuntamente alle USSO,
della quota di cofinanziamento richiesta dal bando.
Il ruolo delle USSO può essere di tre tipi:
• realizzazione delle attività di ricerca in alcune aree-studio a sup-

porto del partner di riferimento che ha la responsabilità di un in-
tero distretto; quest’ultimo è stato così definito per la vastità del
territorio e la presenza in esso di più macroaree;

• supporto al Partner per lo svolgimento di attività specifiche e a
completamento delle competenze a disposizione del Partner stesso;

• attività di supporto trasversali svolte da esperti riconosciuti per la
loro elevata professionalità nei diversi settori (geopedologico-am-
bientale, economico, ecc.) che si occuperanno di definire le linee
guida per la realizzazione delle diverse attività di ricerca e funge-
ranno da punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti.

Il progetto è strutturato in azioni orizzontali e in azioni verticali.
Le azioni orizzontali, riguardano sotto il profilo dell’approccio me-
todologico e degli strumenti impiegati tutte le diverse realtà pasco-
live oggetto di studio e sono quelle relative, ovviamente, al coordi-
namento e alla divulgazione dei risultati, ma soprattutto riguarda-
no la definizione di una metodologia comune di indagine, la crea-
zione di un GIS dinamico comune e la definizione di modelli pre-
visionali, nonché l’utilizzo del telerilevamento per la stima della
produttività delle superfici pascolive.
Le azioni verticali sono realizzate in tutte le Regioni e Province ade-
renti al progetto, e si riferiscono a studi puntuali in zone di partico-
lare interesse per i sistemi foraggero-zootecnici di aree marginali,
come riportato in Tabella 2.
Le aree-studio sono state scelte non solo in base alla collocazio-
ne geografica, ma anche alle tipologie produttive e dimensioni
aziendali. Esse pertanto non solo sono rappresentative di terri-
tori più ampi, rispetto ai quali sono omogenee per caratteristi-
che pedoclimatiche e socio economiche, ma per le loro caratte-
ristiche sono concettualmente idonee a definire, con più elevati
livelli di accuratezza, modelli aziendali trasferibili all’intero ter-
ritorio nazionale.
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PREMESSA - Nel complesso panorama della ricerca agricola ita-
liana il progetto “MASO-GIS Sviluppo di modelli aziendali sosteni-
bili e multifunzionali per la valorizzazione dei pascoli in aree mar-
ginali mediante GIS” è caratterizzato da importanti elementi di in-
novatività; essendo dedicato allo studio della realtà pastorale nelle
sue molteplici sfaccettature, condotto con un approccio metodolo-
gico unico in ben 16 ambienti diversi che coprono l’intero territo-
rio nazionale, utilizzando strumenti di indagine avanzata (GIS, te-
lerilevamento, modellizzazione dinamica), finalizzato alla indivi-
duazione di modelli aziendali e territoriali di riferimento. Il Proget-
to considera il pascolo sia in quanto componente fondamentale del
processo produttivo dell’azienda, che va quindi razionalizzato, sia
in quanto elemento caratterizzante dell’ambiante che va per questo
salvaguardato, soprattutto in ambiti particolarmente fragili ma di
estrema importanza per un utilizzo completo del territorio italiano
che, lo ricordiamo, è per il 76,83% collocato in collina e montagna.
La riduzione del numero di imprese nelle aree marginali, non è so-
lo un problema economico e sociale, in termine di perdita di posti
di lavoro e di risorse economiche, ma costituisce anche un grave
problema per la gestione e la salvaguardia di queste aree. In effetti
la gestione del territorio rurale rappresenta sempre più frequente-
mente un problema per le amministrazioni locali che sentono, in
modo pressante, la necessità di fornire informazioni e supporti alle
cosiddette aziende marginali.
Le aziende miste a prevalente indirizzo zootecnico rappresentano la
stragrande maggioranza delle aziende agricole collocate nelle aree
interne, in quanto l’allevamento consente il massimo sfruttamento
delle risorse di tali territori e, soprattutto in passato, era in grado di
fornire una gamma di prodotti abbastanza vasta da assicurare una
relativa autosufficienza alimentare alla famiglia. Oggi non si può
solo sopravvivere, ma è necessario trovare modalità di sviluppo so-
stenibile che consentano all’azienda agro-pastorale della collina, e
della montagna alpina e appenninica, di essere redditizia ed in equi-
librio con il tessuto sociale del territorio e con la valorizzazione del-
l’ambiente e del paesaggio.
Per le aziende agro-zootecniche delle aree marginali l’ottimizzazio-
ne della fruizione delle superfici pascolive rappresenta certamente
una prospettiva possibile anche in un’ottica di sviluppo della mul-
tifunzionalità di utilizzo del territorio. Non solo, la produzione
multifunzionale di beni e di servizi deve essere in ogni caso rivolta
al mercato anche se ad oggi tutto ciò ha rappresentato un momen-
to di difficoltà per molte aziende che, incapaci o impossibilitate a ri-
convertirsi in questo senso, hanno cessato l’attività.
Un sistema pastorale é un sistema complesso nel senso che non è
solo l’insieme di fattori tra loro diversi (suolo, acqua, clima, oro-
grafia, vegetazione, animali, uomo, etc.), ma è anche la risultante
delle relazioni esistenti fra di essi e di quelle intercorrenti con l’e-
sterno (driving forces: pubblica amministrazione, infrastrutture,
mercato, poli di attrazione, etc.). Inoltre anche al loro interno tali si-
stemi sono attualmente mal definiti; ad esempio l’interazione fon-
damentale tra pascolante e pascolo si basa prevalentemente sul-
l’empirismo sperimentale poco adeguato sotto il profilo esplicativo
e inadatto ad un impiego predittivo.
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Tabella 1 - Organigramma del Gruppo di ricerca del progetto MASO-GIS.

Alpi Valle d’Aosta I. Val di Rhemes
Val di Rhemes

Piemonte II. C.M. Val Pellice
Valli del Pinerolese C.M. Valli Chisone e Germanasca

Prov. Aut. Trento III. Val Primiero - Parco del Paneveggio 
Comprensorio di Primiero Pale di S. Martino

Prov. Aut. Bolzano IV. Val Venosta
Val Venosta

Prealpi centro orientali Friuli Venezia Giulia V. Val Pontebbana - Passo Premolo
Alta Carnia

Appennino settentrionale Liguria VI. Val Polcevera Aziende medie, bovini da latte
Val Stura - Piani di Praglia trasformato e da carne

Appennino centrale Toscana VII. C. M. Appennino pistoiese
Appennino pistoiese

Umbria VIII. C.M. Alto Chiascio - Parco Reg. 
Appennino umbro del Montre Cucco-Faggeta

Marche IX. C.M. Montefeltro, C.M. Alta 
Montefeltro Valmarecchia - Parco Reg. del asso

Simone e Simoncello

Lazio X. Monti Lepini
Lazio orientale Sabina

Appennino meridionale Campania XI. Comunità Montana dell’Alta Irpinia
Alta Irpinia

Puglia XII. C.M. Monti Dauni
Monti Dauni

Basilicata XIII. C.M. Appennino del Marmo
Appennino del Marmo 
Platano

Calabria XIV. Sila Grande
Sila Grande

Isole Sicilia XV. Nebrodi (Cersarò, Capizzi)
Nebrodi Montagna e collina interna: 

aziende medio-piccole, bovini 
Sardegna XVI. Foresta di Burgos e ovicaprini da latte e carne
Dorsale Marghine-Goceano Comunali Buddusò

Macroarea Regioni e unità territoriali Aree-studio Tipologia aziendale

Tabella 2 - Aree di studio del Progetto MASO-GIS.

Aziende medio-piccole
con pascoli estivi, bovini
e ovini da latte

Bassa collina: aziende
medie, ovini da latte 
trasformato

Medio-alta collina: 
aziende piccole, bovini,
ovini da latte e carne 
ed equini

Collina interna: aziende medie,
bovini da latte trasformato

Bassa montagna: aziende 
medie, bovini da carne

Enne_4  1-09-2008  11:00  Pagina 62



Si tratta, nel nostro caso, di territori marginali, nei quali tradizional-
mente è stato praticato l’allevamento brado o semibrado basato sul-
l’utilizzo delle superfici pascolive, che hanno vissuto nei decenni pas-
sati un periodo di declino produttivo e che in tempi recenti hanno re-
cuperato un importante ruolo nell’economia agricola delle rispettive
Regioni, in quanto rappresentano le aree ideali per la produzione di
prodotti tipici e per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.
Nella maggioranza dei casi le aree-studio fanno parte di compren-
sori più ampi dai quali provengono prodotti che si fregiano dei
marchi di tutela comunitari DOP e IGP.
Inoltre nelle aree-studio è assai frequente la compresenza di razze
cosmopolite con razze autoctone, le quali, come nel citato caso dei
bovini di razza marchigiana, rappresentano il perno dello sviluppo
economico dell’allevamento nel territorio.
GLI OBBIETTIVI - L’obbiettivo generale del progetto di ricerca è
la definizione di modelli aziendali sostenibili (sia dal punto di vi-
sta economico sia da quello ambientale) che consentano di sfrutta-
re in modo ottimale le risorse pascolive delle aree marginali, anche
in un’ottica di multifunzionalità della gestione e dell’utilizzo del
territorio.
Per il raggiungimento di tale fine il progetto si propone una serie di
obbiettivi specifici:
• La caratterizzazione, mediante GIS, delle superfici pascolive e la

realizzazione di mappe pascolive per ogni area-studio;
• La definizione di modelli e di strumenti operativi per la ricostitu-

zione/costituzione di aree pascolive degradate per ogni tipologia
prato-pascoliva presente nelle aree-studio;

• La razionalizzazione della produzione delle scorte, finalizzata al
raggiungimento dell’autosufficienza, e della gestione della man-
dria/gregge, per ogni tipologia di allevamento;

• La verifica e la valorizzazione degli ecotipi locali (vegetali e ani-
mali), per le aree-studio che presentano ecotipi di particolare in-
teresse;

• La valutazione della economicità dell’allevamento di razze autoc-
tone, per le aree-studio in cui sono presenti razze chiaramente de-
finite;

• L’individuazione dei processi tecnologici in uso, e introducibili, in
grado di migliorare il valore aggiunto delle produzioni aziendali;

• La valutazione ex-ante delle dotazioni strutturali e infrastruttura-
li e l’identificazione degli interventi necessari per superare even-
tuali carenze;

• L’ identificazione del ruolo svolto dall’azienda nella gestione del
territorio.

Nella realizzazione del sistema GIS dinamico viene riservata parti-
colare attenzione alla compatibilità con i sistemi già esistenti nelle
diverse realtà territoriali affinché il sistema sia immediatamente uti-
lizzabile e adattabile alle esigenze locali.
L’APPROCCIO METODOLOGICO - I requisiti richiesti dal ban-
do prevedono sostanzialmente:
- una metodologia sperimentale comune;
- l’individuazione di almeno 7 aree-studio all’interno di un “set” di

ben 16 Regioni italiane;
- il rispetto del principio di “scala” e di “tipologia territoriale e

aziendale” indicate per le diverse macroaree;
- la realizzazione di alcuni precisi prodotti (mappe pastorali, piani

di gestione della mandria o del gregge, bilanci aziendali, ecc.);
- una serie di importanti prescrizioni operative vincolanti, fra le qua-

li la realizzazione di un GIS è certamente la più caratterizzante;
- l’ individuazione di modelli aziendali economicamente sostenibi-

li in un’ottica di gestione multifunzionale del territorio, che è poi
l’obiettivo primo del bando stesso.

L’assemblaggio e la combinazione di tutti i requisiti mettono in evi-
denza una consistente complessità strutturale della ricerca che non
può trovare risposte, nello spazio e nel tempo, se si procedesse in
modo convenzionale, ancorché raffinato, al mero studio agronomi-
co delle aree pascolive marginali, all’approfondimento zootecnico
del loro migliore utilizzo, all’analisi economica della filiera agropa-
storale e dell’azienda zootecnica nel suo specifico contesto, all’ap-

profondimento naturalistico o alla valorizzazione degli eventuali
prodotti agro-alimentari.
Tutto ciò non può bastare poiché porterebbe, nella migliore delle
ipotesi, ad una rappresentazione “fotografica” di un determinato
contesto in modo inevitabilmente statico, mentre sappiamo che la
“sostenibilità” è un concetto dinamico, mutevole nel tempo con il
mutare delle condizioni. Anche la dimensione spaziale ha la sua ri-
levanza non solo perché con un maggior numero di aree-studio au-
menta la rappresentatività di situazioni differenti all’interno delle
stesse, ma anche per la maggior accuratezza che si può garantire al-
la validazione di un sistema di lettura del territorio e soprattutto per
la considerevole spinta verso l’innovazione che un più consistente
numero di aree-studio certamente comporta.
L’approccio proposto dal gruppo di ricerca si basa quindi su alcune
linee guida che possono dare una risposta forte al principale obiet-
tivo del bando, ma soprattutto una prospettiva di utilizzazione fu-
tura per tutte le amministrazioni e/o gli utenti interessati:
- la realizzazione di un GIS dinamico, implementabile, fortemente

corredato di modelli interpretativi del territorio e di modelli di
valutazione delle sue potenzialità;

- l’introduzione del telerilevamento (remote sensing) quale compo-
nente innovativa della sperimentazione per una potenziale esten-
sione della lettura, descrizione e caratterizzazione delle superfici
pascolive su vasta scala a livello nazionale;

- la valorizzazione delle componenti scientifiche specifiche (agro-
nomiche, zootecniche, economiche, geopedologiche e di trasfor-
mazione prodotti) quali elementi di trasversalità di tutti gli ambi-
ti territoriali considerati a livello nazionale, sia a garanzia dell’at-
tuazione di una comune metodologia sperimentale, sia a suppor-
to della dotazione informativa primaria del GIS e dei modelli in
esso contenuti;

- l’estensione della ricerca a tutte le 16 Regioni interessate all’inter-
no delle quali il GIS verrà testato e validato;

- l’attuazione di un “training” per l’utilizzo del GIS e per la sua im-
plementazione futura.

In questo contesto:
1. la definizione di modelli aziendali sostenibili deve transitare da

una struttura stabile basata su medie informative poliennali, per
approdare ad una struttura dinamica in grado di prevedere lo
scenario di sostenibilità per aree omogenee;

2. un GIS dinamico deve essere in grado di fornire anticipatamente
lo stato di crisi di sostenibilità di un comprensorio in funzione
delle informazioni disponibili;

3. sono essenziali 2 input informativi che la ricerca deve produrre,
uno statico (costituito dagli strati di geologia, pedologia, coper-
tura vegetale, carta vegetazionale, etc.) ed uno dinamico (decor-
so climatico, previsioni a medio termine, regime dei prezzi, etc.)
che rappresentano i cardini essenziali per la concettualizzazione
funzionale dello schema di impianto GIS oggetto di studio.

La realizzazione del GIS diventa uno strumento basilare non sola-
mente per la sintesi delle informazioni raccolte, ma anche per l’a-
nalisi e l’elaborazione dei dati, per la standardizzazione delle infor-
mazioni e la creazione di una metodologia comune di gestione del-
l’informazione spaziale nelle aree di studio.
La costituzione di un GIS complessivo, a partire dall’armonizza-
zione delle diverse banche dati specifiche, offre uno strumento
fortemente rappresentativo dei risultati ottenuti su scala naziona-
le e un elemento di confronto tra i diversi contesti di aree margi-
nali differenti.
Il GIS rappresenta inoltre un elemento di integrazione ai modelli
concettuali e interpretativi dei pascoli e delle realtà aziendali, per la
definizione e la valutazione della sostenibilità ambientale ed econo-
mica delle aziende.
Le tecniche di analisi di immagini satellitari, unitamente ad analisi
radiometriche, offrono uno strumento innovativo per la stima del-
la produttività dei pascoli e, integrati nel GIS, rappresentano un
nuovo ulteriore strumento utile al monitoraggio e alla pianificazio-
ne territoriale nei contesti specifici. Infine i modelli di valutazione
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del fabbisogno nutrizionale, gestiti in maniera informatizzata, sono
integrati nel Sistema Informativo Territoriale offrendo un ulteriore
strumento di analisi ed elaborazione consolidato.
CONCLUSIONI - Nel suo ambito particolare, il progetto MASO-
GIS presenta la peculiarità di favorire l’aggregazione di risorse uma-
ne, strumentali ed economiche per operare sulle aree marginali con
un approccio sperimentale decisamente avanzato ponendosi l’ob-
biettivo ambizioso di offrire effettive prospettive di sviluppo ad una
parte importante del nostro territorio nazionale.
Si tratta di modalità di studio e di strumenti di lavoro assai sofisti-
cati, come l’uso dei sistemi informativi geografici e la modellistica
aziendale, la cui introduzione nella pratica quotidiana dei servizi di
sviluppo regionali dovrà essere supportata da attente azioni di di-

vulgazione e di formazione (peraltro previste dal progetto).
MASO-GIS rappresenta quindi la volontà e l’impegno comune del-
le istituzioni politiche e dei ricercatori di trovare soluzioni efficaci
per le aziende agricole che operano in aree marginali in una pro-
spettiva di mantenimento dell’uso economico agro-zootecnico di
un territorio a particolare vocazione ambientale e paesaggistica che
è ampiamente diffuso nel nostro paese.

❚ MASO-GIS. An innovative project for grazing system 
of the marginal areas

Key words: grazing, suitability, GIS.
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Il Sistema Informativo Agricolo
della Regione Lombardia al servizio
delle Imprese Agricole

A. MASSARI

Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, U. O. Sistemi informativi, Promozione e sussidiarietà,
Struttura Sistemi Informativi e Semplificazione

FASCICOLO AZIENDALE INFORMATIZZATO - Il fascicolo
aziendale contiene le seguenti informazioni:
❑ dati anagrafici e fiscali dell’impresa

■ codice fiscale (CUAA)
■ partita IVA 
■ numero e data d’iscrizione alla CCIAA (registro delle imprese)
■ forma giuridica
■ ragione sociale (denominazione)
■ sede legale (indirizzo)
■ altri dati

❑ dati anagrafici e fiscali dei titolari/rappresentanti legali/compo-
nenti dell’impresa

❑ terreni
■ dati catastali delle superfici condotte (provincia, comune, sezio-

ne, foglio, particella, sub alterno, superficie catastale particella)
■ titolo di conduzione particelle
■ utilizzo particelle (superficie, tipologia di utilizzo, anno di ri-

ferimento)
■ dati GIS particelle (poligono particella, uso del suolo, ubica-

zione zone di interesse regionale)
■ altri dati (fascia altimetrica, area di ubicazione, irrigabilità,

coltivazione biologica, altri dati catastali)
❑ fabbricati

■ dati catastali (provincia, comune, sezione, foglio, particella,
sub alterno, superficie catastale particella)

■ titolo di conduzione
■ tipologia fabbricato
■ dimensioni (superficie, volumetria, numero posti)

❑ consistenza zootecnica
■ ASL competente per territorio 
■ codice iscrizione ASL allevamento (codice allevamento)
■ tipologia allevamento
■ consistenza allevamento (numero capi, distinto per categorie)
■ identificativo capi (in presenza di specifica anagrafe) 
■ altri dati relativi all’allevamento

❑ manodopera e forma di conduzione
❑ diritti di produzione

■ quota latte (posizione, quantitativo consegne, quantitativo
vendite dirette, % grasso periodo di riferimento)

■ diritti vitivinicoli (codice diritto, tipo diritto, superficie dirit-
to, data scadenza)

❑ Titoli Regime di Pagamento Unico
❑ Unità Tecnico Economica (UTE)

■ Sede unità produttiva (comune, indirizzo, recapito telefonico)
■ Inoltre, il fascicolo aziendale contiene ulteriori informazioni,

derivanti da specifici procedimenti attivati:
❑ Macchine
❑ Rapporti con la Pubblica Amministrazione

■ Domande
■ Stato procedimenti
■ Finanziamenti

IL SIARL AL SERVIZIO DEL SETTORE OVINO E CAPRINO
- Può essere interessante fornire alcuni dati relativamente alle azien-
de con allevamenti ovini e caprini presenti a Siarl. Delle circa 55.000
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Parole chiave: anagrafe delle imprese, fascicolo aziendale, sistema
informativo agricolo, ovicaprini.

PREMESSA - Il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lom-
bardia (SIARL) è un sistema informativo connesso ed integrato tra
le Amministrazioni Pubbliche ed altri soggetti che interagiscono
con le imprese per l’erogazione di servizi, finanziamenti, per attività
di programmazione e controllo della spesa. È un sistema aperto, che
collega via internet la Regione, l’Organismo Pagatore Regionale, le
Province, le Comunità Montane, i Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola, le Imprese ed altri soggetti pubblici e privati (Parchi, Stu-
di Professionali, Organizzazioni e Associazioni di Produttori).
Le informazioni ed i dati relativi alle imprese ed ai procedimenti at-
tivati confluiscono in un sistema centrale, costituito da una banca
dati univoca ed integrata, al quale tutti i soggetti autorizzati posso-
no accedere per la visualizzazione e la gestione dei procedimenti e
dei dati strutturali aziendali. Tutti i soggetti pubblici e privati auto-
rizzati garantiscono ai propri operatori l’accesso al SIARL, per di-
sporre dei dati contenuti nell’anagrafe regionale delle imprese e nel
fascicolo aziendale e per consentire la gestione dei procedimenti.
L’anagrafe regionale delle imprese ed il fascicolo aziendale rappre-
sentano gli elementi centrali del SIARL, intorno ai quali viene mo-
dulata l’attività della Pubblica Amministrazione, in particolare la
gestione dei procedimenti.
ANAGRAFE REGIONALE DELLE IMPRESE - È costituita da
tutte le imprese, singole e associate, sulla base della sede legale del-
l’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del tito-
lare del corrispondente CUAA.
Le imprese sono identificate e registrate nel SIARL attraverso il Co-
dice Fiscale, rilasciato dall’Amministrazione competente. Il Codice
Fiscale rappresenta il Codice Unico di identificazione delle Azien-
de Agricole (CUAA) e deve essere obbligatoriamente utilizzato in
tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
FASCICOLO AZIENDALE - La costituzione del fascicolo azien-
dale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 503 del 01 dicembre 1999.
Il fascicolo aziendale viene costituito dopo la registrazione all’ana-
grafe regionale delle imprese.
Prima di attivare qualunque procedimento, è obbligatorio procede-
re alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale cer-
tificata a sistema, all’aggiornamento e all’integrazione del fascicolo
aziendale.
La costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale sono di
competenza esclusiva dei CAA riconosciuti dalla Regione Lombar-
dia, ai quali le imprese devono rivolgersi.
I CAA provvedono, dietro richiesta delle imprese, alla costituzione
e all’aggiornamento del fascicolo aziendale a titolo gratuito, senza
alcun onere finanziario a carico delle imprese stesse.
I CAA, inoltre, sono i soggetti deputati alla conservazione dei do-
cumenti che comprovano e certificano la correttezza dei dati regi-
strati nel SIARL. I documenti raccolti costituiscono il fascicolo
aziendale cartaceo dell’impresa, che deve essere costantemente ag-
giornato ad ogni variazione dei dati registrati nel fascicolo azienda-
le informatico.
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aziende agricole (CUAA) registrate a Siarl circa 3.000 (il 5,5%) di-
chiarano allevamenti ovini o caprini, la loro ripartizione per sede
legale è riportata nella Tabella 1.
La percentuale di aziende con allevamenti ovini o caprini in alcune
provincie passa dal 5,5% al 30% (Sondrio).
Le 3130 aziende dichiarano 4014 allevamenti ovini e/o caprini per
una consistenza media annua riportata nella Tabella 2.
La suddivisione dei capi per province è la seguente (Tabella 3).
Andando ad analizzare la localizzazione degli allevamenti su base
comunale e incrociandola con gli usi del suolo dichiarati all’interno
del sistema informativo (SIARL) si ottiene la Tabella 4 che riporta
gli usi del suolo nei comuni (raggruppati per provincia) dove sono
localizzati gli allevamenti ovini e caprini.
I dati riportati mostrano la grande biodiversità che caratterizza
questi territori dove le coltivazioni foraggere eguagliano le superfi-
ci a seminativo e dove il bosco e le coltivazioni arboree assumono
un ruolo rilevante.
Analizzando i dati di alcune province come Bergamo e Brescia si
può notare come gli allevamenti ovini e caprini si localizzino in
quella parte di territorio “marginale” dove le superfici foraggere
prevalgono su quelle a seminativo.
La localizzazione degli allevamenti ovini e caprini in zone margina-
li e montane è confermata anche dall’analisi dei dati relativi all’ero-
gazioni dei contributi:
Domande uniche 2.212 su un totale di 38.300 pari a circa il 6%
Domande Piano di Sviluppo Rurale Agroambiente 267 su un totale
di circa 4.000 pari a circa il 7%
Domande Piano di Sviluppo Rurale Indennità compensativa 1.714
su un totale di circa 6.000 pari a circa il 28%
Come si può notare la percentuale di adesione alla misura 211 del
PSR attivata nelle zone svantaggiate (montane) della regione Lom-
bardia, sfiora il 30%.
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BERGAMO 461

BRESCIA 779

COMO 546

CREMONA 20

LECCO 210

LODI 4

MANTOVA 52

MILANO 53

PAVIA 48

SONDRIO 808

VARESE 145

ALTRO 4

Totale 3.130

Provincia Numero aziende (CUAA)

Tabella 1 - Numero di aziende ovine e caprine per provincia.

PECORE 97.059

CAPRE 56.002

ALTRI OVINI 24.898

ALTRI CAPRINI 4.711

Totale 182.670

Tipologia animali Numero capi

Tabella 2 - Numero medio annuo di capi presenti nelle aziende
ovine e caprine registrate nel Siarl.

BG ALTRI CAPRINI 926
ALTRI OVINI 12.901
CAPRE 8.236
PECORE 27.992

Totale BG 50.055

BS ALTRI CAPRINI 821
ALTRI OVINI 6.406
CAPRE 11.984
PECORE 28.806

Totale BS 48.017

CO ALTRI CAPRINI 437
ALTRI OVINI 323
CAPRE 10.812
PECORE 7.232

Totale CO 18.804

CR ALTRI CAPRINI 351
ALTRI OVINI 1.444
CAPRE 522
PECORE 3873

Totale CR 6.190

LC ALTRI CAPRINI 194
ALTRI OVINI 439
CAPRE 3.177
PECORE 4.700

Totale LC 8.510

LO ALTRI CAPRINI 60
ALTRI OVINI 53
CAPRE 115
PECORE 791

Totale LO 1.019

MI ALTRI CAPRINI 465
ALTRI OVINI 1.241
CAPRE 2.033
PECORE 5.400

Totale MI 9.139

MN ALTRI CAPRINI 176
ALTRI OVINI 108
CAPRE 1.439
PECORE 1.933

Totale MN 3.656

PV ALTRI CAPRINI 57
ALTRI OVINI 312
CAPRE 825
PECORE 3.982

Totale PV 5.176

SO ALTRI CAPRINI 833
ALTRI OVINI 327
CAPRE 14.070
PECORE 6.884

Totale SO 22.114

VA ALTRI CAPRINI 390
ALTRI OVINI 1.276
CAPRE 2.781
PECORE 3.566

Totale VA 8.013

ALTRO ALTRI CAPRINI 1
ALTRI OVINI 68
CAPRE 8
PECORE 1.900

Totale ALTRO 1.977

Totale complessivo 182.670

Provincia Tipologia animali Numero capi

Tabella 3 - Numero di capi per tipologia animale allevati in cia-
scuna provincia.
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❚ The agricultural informative system of the region 
Lombardy to the service of the agricultural enterprises

Key words: registry of the enterprises, business issue, agricultural
informative system, goats, sheep.
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BERGAMO 12.624,87 727,58 32.265,57 1.535,70 20.023,85 8.020,95 75.198,53

BRESCIA 49.143,71 4.454,24 64.984,81 1.698,03 58.043,09 25.735,51 204.059,39

COMO 4.250,53 102,36 15.888,65 308,09 2.401,93 1.757,30 24.708,85

CREMONA 282,84 264,73 6.453,16 321,21 19.653,35 1.027,20 28.002,50

LECCO 3.751,40 154,12 5.486,20 238,30 1.167,24 719,97 11.517,23

LODI 205,16 4,69 758,64 238,05 4.574,67 314,60 6.095,80

MANTOVA 2.114,59 3.539,14 23.477,73 3.836,64 66.833,79 7.486,49 107.288,37

MILANO 1.244,78 66,31 4.615,04 485,66 15.267,72 972,64 22.652,14

PAVIA 5.648,72 4.599,95 9.333,62 886,23 35.478,28 2.195,78 58.142,57

SONDRIO 19.034,92 2.068,01 57.847,38 61,15 708,44 7.640,37 87.360,26

VARESE 3.089,47 49,76 3.996,80 159,56 2.603,39 740,87 10.639,85

Totale complessivo 101.390,98 16.030,90 225.107,61 9.768,60 226.755,73 56.611,68 635.665,50

Raggruppamento Ettari Orticole
Provinciale - Comuni Ettari Ettari Ettari Ornamentali Ettari Ettari Incolti/ Ettari
con ovini e caprini Bosco Arboree Foraggere medicinali seminativi fabbricati Totali

Tabella 4 - Ripartizione dell’uso del suolo nei comuni raggruppati su base provinciale in cui sono presenti allevamenti ovini e/o caprini.
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L’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici per
l’indagine dei fattori associati all’introduzione 
e alla diffusione del virus della bluetongue 
(BTV-8) nell’Europa nord-occidentale

F. RIOLO

European Food Safety Authority, Largo N. Palli 5/a - 43100 Parma

In seguito un’analisi esplorativa e descrittiva più approfondita è sta-
ta effettuata per studiare i fattori connessi all’introduzione, insedia-
mento e diffusione della BTV-8 in Europa nord-occidentale. I se-
guenti aspetti connessi all’outbreak sono stati esaminati:
• l’introduzione del sierotipo BTV-8 (individuazione della località,

della data e possibili itinerari di introduzione);
• gli aspetti clinici in cui sono state descritte la natura e la severità

della malattia causata da questo particolare ceppo;
• la caratterizzazione della diffusione intra-allevamento per valuta-

re tra l’altro il rapporto fra i casi infraclinici e clinici. Ciò ha im-
plicazioni per la rilevazione di allevamenti infetti da BTV-8;

• i fattori che favoriscono l’istituzione del virus. Ciò comprende la
sorveglianza dei vettori nei paesi infetti e i fattori che possono in-
fluenzare la persistenza del virus;

• elementi che possono influenzare la diffusione a breve distanza.
Ciò ha compreso lo studio sulla velocità della diffusione locale os-
servata e delle caratteristiche e pertinenza delle zone di buffer di
20 chilometri;

Parole chiave: bluetongue, GIS, analisi spaziale.

INTRODUZIONE - Prima dell’agosto 2006, l’infezione del virus
della bluetongue (BTV) non era stata segnalata in Europa nord-oc-
cidentale ed il sierotipo 8 non era stato precedentemente segnalato
nell’UE. La Commissione Europea ha incaricato l’EFSA di indagare
sui fattori che hanno dato origine all’epidemia e che ne hanno de-
terminato lo sviluppo. A tale scopo l’EFSA ha costituito un Working
Group avvalendosi della collaborazione di diverse istituzioni esper-
te in materia. Per una lista completa degli individui e delle istitu-
zioni coinvolte si rimanda al rapporto citato nella bibliografia (EF-
SA, 2007).
Uno degli aspetti dell’indagine epidemiologica includeva l’analisi
descrittiva delle dinamiche spazio-temporali della malattia duran-
te la progressione dell’epidemia. I risultati di queste indagini era-
no riportati in un “bollettino” pubblicato e aggiornato settima-
nalmente sul sito web dell’EFSA (http://www.efsa.europa.eu/EFSA/
1178620925100/efsa_locale-1178620753812_Bluetongue.htm).

Figura 1 - Sviluppo di cluster statisticamente significativi tra settembre e dicembre 2006.
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• per concludere, la sezione sui fattori che influenzano la diffusio-
ne in nuove aree (grande distanza), quali la potenziale diffusione
dei vettori attraverso il vento e gli spostamenti commerciali degli
animali.

Nella maggior parte di queste investigazioni i GIS e l’analisi spazia-
le hanno svolto un ruolo fondamentale.
Questa relazione è incentrata sull’analisi descrittiva della malattia
come è stata presentata nei bollettini settimanali e sui principali ri-
sultati di uno dei dieci gruppi di lavoro coordinati dall’EFSA, in
particolare quello concernente lo sviluppo di un modello spazio-
temporale della diffusione del virus.
MATERIALE E METODI - I dati utilizzati nell’analisi consisteva-
no nella posizione geografica di tutti i casi verificatisi a partire da
settembre 2006, e relative date di conferma del caso, ottenuti dal si-
stema europeo di notifica delle malattie animali, ADNS
(http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm).
Per l’analisi della diffusione dell’epizootico, la popolazione a rischio
è stata definita come il numero degli allevamenti situati all’interno
di un raggio di 20 km da allevamenti infetti registrati in una deter-
minata settimana. A questo fine, i numeri degli allevamenti per 100
km2 sono stati derivati dai dati disponibili a livello municipale per
gli Stati Membri implicati. Poiché i dati sulla popolazione dei pic-
coli ruminanti non erano disponibili a questo livello solo gli alleva-
menti di bovini e allevamenti misti sono stati inclusi nell’analisi.
I pattern spazio-temporali sono stati studiati in tre fasi:
• identificazione dei clusters statisticamente significativi e caratte-

rizzazione della malattia all’interno degli stessi;
• produzione di mappe del rischio relativo;
• sviluppo di un modello stocastico al fine di descrivere la diffusio-

ne locale dell’infezione e dell’identificazione della zona d’infezio-
ne iniziale.

L’analisi dell’evoluzione spazio-temporale dei casi è stata condotta
sui dati di outbreak generando superfici di densità di tipo Kernel
con un raggio di 20 km per ciascuna settimana.
Poiché i cluster apparenti possono essere dovuti a disomogeneità
nella distribuzione degli allevamenti, le superfici di densità dei casi
sono state rapportate a superfici di densità degli allevamenti. L’i-
dentificazione dei clusters ha permesso quindi di caratterizzare la
diffusione locale e di identificare le differenze fra le zone infette.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’analisi statistica ha indica-
to che il primo cluster statisticamente significativo (p=0,001) è sta-
to localizzato intorno a Maastricht con un raggio di 35 km. Intorno
al 15 ottobre questo cluster ha cominciato a comprendere gli out-

break situati sul versante est della valle del Reno, ad est della città di
Köln. A quel punto, il raggio del cluster aveva raggiunto 65 km. A
fine dicembre 2006 il raggio era cresciuto fino a 75 km. Un’analisi
dedicata non è riuscita a identificare due cluster distinti che per-
mettessero di separare i casi di Maastricht e Koln. Ciò sostiene l’i-
potesi che il gap fra le due aree è causata da una zona di bassa den-
sità di allevamenti. I due cluster possono dunque considerarsi con-
nessi da fattori di diffusione locale. I cluster di Köln e Maastricht re-
stano comunque separati da un punto di vista temporale. Un nuo-
vo cluster spaziale statisticamente significativo (p=0,001) è stato
identificato intorno al Gent a partire dal 15 ottobre. Il suo raggio
massimo è stato 21.6 chilometri. Alla fine di dicembre 2006, i clu-
sters di Maastricht e Gent non si erano fusi (Figura 1).
Dalla descrizione della distribuzione spaziale e temporale dei casi,
le seguente conclusioni possono essere tratte:
• due cluster spaziali principali degli outbreak (Maastricht e Gent)

sono stati identificati e sono rimasti distinti;
• all’interno del cluster di Maastricht la diffusione si è presentata in

due periodi distinti;
• il tasso di diffusione locale è stato misurato in circa 15 km/setti-

mana, valore consistente con i dati pubblicati sulle distanze per-
corse mediante volo attivo dai vettori Culicoides (2 km/giorno);

• la diffusione a lunga distanza si è verificata ed ha avuto conse-
guenze diverse in base a situazioni locali incontrate.

Altri gruppi di lavoro hanno affrontato ulteriori temi quali la diffu-
sione a lunga distanza dovuta al vento e l’effetto delle condizioni
meteorologiche nelle varie zone, indagini in cui i GIS hanno avuto
un ruolo altrettanto determinante.

❚ Using Geographic Information Systems for the 
investigation of factors associated with the 
introduction, establishment and spread of the 
bluetongue virus (BTV-8) in north-western Europe

Key words: Bluetongue, GIS, spatial analysis.
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Il progetto MASO-GIS: un GIS per la gestione 
delle aziende zootecniche delle aree marginali
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- l’identificazione del ruolo svolto dall’azienda nella gestione del
territorio.

Le finalità del lavoro consistono,quindi, nel trasferimento dei risul-
tati della ricerca (modelli, procedure esperte, etc.) a tutti quegli at-
tori locali (enti, consorzi, organizzazioni, associazioni) che potran-
no sfruttarli nella loro operatività quotidiana.
La definizione e la realizzazione di strumenti e modelli in grado di
favorire l’innovazione tecnica e tecnologica in campo agricolo, in
particolare nella gestione del territorio rurale delle aree marginali,
permette di fornire informazioni e supporto tecnico e tecnologico
alle aziende e costituisce, pertanto, un elemento strategico per la
pubblica amministrazione chiamata a sostenere l’attività primaria
che, in questi ambiti, riveste un ruolo insostituibile, non solo in ter-
mini economici ma anche sociali ed ambientali.
MATERIALI E METODI - Per la caratterizzazione di tali territori
(Tabella 1 e Figura 1) sono state individuate 18 aree studio (inclu-
denti diverse aziende zootecniche campione) poste all’interno di 6
Macroaree caratterizzate da determinate tipologie produttive e di-
mensioni aziendali.
La metodologia complessiva del progetto prevede l’utilizzo di stru-
menti GIS e di tecniche di elaborazione dei dati spaziali come sup-
porto alle fasi di caratterizzazione delle aree studio e come suppor-
to alla definizione di modelli aziendali sostenibili. Data l’eteroge-
neità dei contesti studiati è stato opportuno sviluppare metodolo-
gie comuni da applicare alle diverse aree studio; la collaborazione
sinergica di un gruppo di ricerca multidisciplinare ha reso possibi-
le la definizione degli standard di rilevamento per la raccolta dei da-
ti e per una loro corretta interpretazione.
La realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) costi-
tuisce parte integrante di tale approccio metodologico in quanto
l’armonizzazione delle procedure di acquisizione, elaborazione e
rappresentazione dei dati è fondamentale al fine di ottenere risulta-
ti comparabili e generalizzabili.
Il SIT del progetto MASOGIS è stato pensato e modellato con l’o-
biettivo di creare:
- un momento di sintesi di tutte le informazioni, sia ambientali che

aziendali, raccolte nelle varie macroaree;
- uno strumento potente di analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
- un mezzo per la standardizzazione delle informazioni;
- un elemento di integrazione ed implementazione di modelli atti

a valutare la sostenibilità economica ed ambientale delle aziende
prese in esame a partire dall’analisi di strati informativi e dati ca-
ricati nel GIS;

- una banca dati complessiva, generata a partire dall’integrazione
di banche dati specifiche di ogni area studio.

Il Sistema attualmente è in fase di collaudo finale ed è basato sul-
l’integrazione di più strumenti interoperabili fra loro:
- Microsoft Access per la realizzazione di un personal geodatabase

nel quale saranno inserite tutte le informazioni di natura azien-
dale ricavate attraverso le opportune schede di valutazione;

- ESRI ArcGis per la raccolta e l’armonizzazione degli strati infor-
mativi di natura ambientale e territoriale e per la visualizzazione
spaziale e l’analisi dei dati;

- il linguaggio di programmazione Microsoft Visual Basic per la
realizzazione di opportuni applicativi;
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Parole chiave: GIS, pascoli, sosteniblità, modelli.

INTRODUZIONE - La gestione del territorio pastorale delle aree
marginali, soggetto ad una continua riduzione del numero di im-
prese agro-zootecniche chiamate a confrontarsi in termini produt-
tivi con realtà più forti e competitive, rappresenta sempre più fre-
quentemente un problema per le amministrazioni locali che sento-
no, in modo pressante, la necessità di fornire informazioni e sup-
porti alle aziende ricadenti in tali aree.
Al giorno d’oggi è necessario che le aziende delle aree marginali tro-
vino una modalità di sviluppo sostenibile che consenta loro di af-
fermarsi in un’ottica multifunzionale, da armonizzare con il settore
produttivo tradizionale cercando di offrire, quindi, una molteplicità
di funzioni di servizio legate al turismo e alla salvaguardia e valo-
rizzazione delle risorse naturali e del territorio.
Per venire incontro a tali esigenze, la Regione Piemonte ha promos-
so un’iniziativa inter-regionale alla quale hanno aderito 16 regioni
e province autonome e che si è concretizzata in un bando pubblico
per progetti vinto dalla proposta “MASOGIS” (Sviluppo di Model-
li Aziendali SOstenibili e multifunzionali per la valutazione dei pa-
scoli in aree marginali mediante GIS); il progetto, di durata trien-
nale, è stato formulato dal Centro Interdipartimentale di Ateneo
NRD dell’Università degli Studi di Sassari consorziato con altre
realtà scientifiche Italiane ed Enti cosiddetti di “Supporto Logistico
e Istituzionale” (ESLI).
Il progetto si propone di sviluppare modelli aziendali sostenibili,

sia dal punto di vista economico che ambientale, che consentano
mediante banche dati e procedure informatizzate in ambito GIS, di
gestire in maniera razionale le risorse pascolive delle aree margina-
li Italiane.
Per raggiungere tale fine il progetto si propone una serie di obietti-
vi, tra i quali assume ruolo centrale la creazione di un sistema infor-
mativo territoriale, o GIS (Geographic Information System) inte-
grato con una banca dati aziendale, che racchiudono tutte le infor-
mazioni atte a caratterizzare le aree oggetto dello studio. Il sistema
è inoltre corredato da una serie di modelli. Questi funzionano uti-
lizzando i dati contenuti nel geo-database e forniscono soluzioni
per la gestione sostenibile del territorio, a scala sia territoriale che
aziendale. Tra le problematiche cui il sistema si propone di contri-
buire a rispondere, figurano:
- la caratterizzazione mediante GIS delle superfici pascolive e la

realizzazione di mappe pascolive;
- la definizione di strumenti per la ricostituzione di aree pascolive

degradate;
- la razionalizzazione della produzione delle scorte e della gestione

della mandria/gregge;
- la valorizzazione degli ecotipi e dei prodotti locali vegetali ed ani-

mali;
- la valutazione della economicità dell’allevamento di razze autoc-

tone;
- l’individuazione dei processi tecnologici in grado di migliorare il

valore aggiunto delle produzioni aziendali;
- la valutazione ex-ante delle dotazioni strutturali ed infrastruttu-

rali e l’individuazione degli interventi necessari per superare
eventuali carenze;
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altri software (es. Microsoft Excel) necessari per far girare i model-
li aziendali proposti dai partner e implementati nel sistema.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Sono previsti due tipi di vi-
sualizzazione dei dati raccolti: in ambiente Access in cui opportune
maschere guideranno l’utente, attraverso percorsi facilitati, per risa-
lire all’informazione desiderata e in ambiente GIS per la visione
spaziale delle informazioni georiferite.
La sezione dei dati aziendali conterrà informazioni su:
- aziende agro-pastorali totali presenti in tutto il territorio delle

aree studio;
- aziende agropastorali ricadenti in aree marginali con informazio-

ni sintetiche sugli allevamenti, le strutture e i prodotti aziendali;
- aziende campione scelte fra le aziende marginali. Questa rappre-

senta la parte più importante e sostanziosa del geodatabase.

Dalla schermata riportante le informazioni tecniche di ogni azien-
da campione sarà possibile scegliere di visionare diversi 
tipi di dati, raccolti tramite apposite schede di rilevazione realizza-
te per sezioni tematiche:
- dati zootecnico-foraggieri, con informazioni molto dettagliate su

pascoli, allevamenti e strutture aziendali;
- dati economici per la realizzazione dei bilanci aziendali;
- dati sui prodotti e sui servizi aziendali offerti, sulla loro qualità e

la loro valorizzazione;
- dati geopedologici aziendali con informazioni georiferite pun-

tualmente sui rilievi effettuati all’interno delle aziende campione
per una caratterizzazione dei pascoli aziendali;

Aprendo il personal geodatabase realizzato in Access la schermata
iniziale che apparirà all’utente si presenterà come in Figura 2 e po-
trà quindi scegliere di:
- Visionare la mappa generale recante la collocazione delle ma-

croaree e delle aree studio;
- Scoprire il geodatabase associato per visionare le tabelle e le rela-

zioni intercorrenti fra loro;
- Accedere ai dati territoriali;
- Accedere ai dati aziendali;
- Accedere all’interfaccia Modelli
- Accedere all’interfacciaLa sezione del geodatabase dei dati territo-

riali riporterà:
- Informazioni sulle Macroaree (con l’informazione spaziale rap-

presentata da poligoni);
- Informazioni sulle Aree studio comprese nelle Macroaree (con

l’informazione spaziale rappresentata da poligoni);
- Dati sui Comuni compresi nell’Area studio (georiferimento poli-

gonale);
- Dati geopedologici-ambientali con riferimento alle aree omoge-

nee individuate nelle aree studio (georiferimento poligonale) e ri-
lievi effettuati nelle singole aree omogenee (con riferimento spa-
ziale rappresentato da punti).

Valle d’Aosta Val di Rhemes 12446

C. M. Val Pellice 29496
Piemonte C.M. Valli Chisone 

Alpi
e Gemanasca 56333

Prov. Aut. Trento Comprensorio del Primiero 23563
Prov. Aut. Bolzano Val Venosta 123346

Prealpi Friuli Venezia Giulia Val Pontebbana 24248
centro-orientali

Appennino Liguria Alta Valle Polcevera 12130 Aziende medie, bovini da latte 
settentrionale trasformato e da carne

Toscana C.M. Appennino pistoiese 45315

Umbria C.M. Alto Chiascio 90847

Appennino Marche C.M. Montefeltro-C.M. 71442
centrale Alta Valmarecchia

Lazio Monti Lepini 82021
Sabina 48577

Campania C.M. Alta Irpinia 75324

Appennino
Puglia C.M. Monti Dauni 87384

meridionale Basilicata C.M. Appennino del Marmo 53214

Calabria Sila Grande 91601

Sicilia Nebrodi 50293 Montagne e collina interna:
Isole

Sardegna Dorsale Marghine-Goceano 72375
aziende medio-piccole, bovini 
e ovicaprini da latte e carne

Macroarea Regioni e Prov. Aree studio Superficie (Ha) Tipologia aziendale
Autonome

Tabella 1 - Aree studio del progetto MASOGIS.

Aziende medio-piccole 
con pascoli estivi, 
bovini e ovini da latte

Bassa collina: aziende medie,
ovini da latte trasformato

Media-alta collina:
aziende piccole, bovini, ovini
da latte e carne ed equini

Collina interna:
aziende medie, bovini 
da latte trasformato

Bassa montagna:
aziende medie, bovini da carne

Figura 1 - Visualizzazione delle aree studio e delle Macroaree del
progetto in ambiente GIS.
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Tutte le informazioni raccolte nel geodatabase potranno essere vi-
sionate anche in ambiente GIS. Cliccando infatti sul pulsante appo-
sito presente nella schermata iniziale verrà chiuso il database (che
potrà comunque essere riaperto da ArcGis tramite un altro pulsan-
te) e si aprirà un file (estensione .mdx) con l’applicativo ArcGis in
cui compariranno automaticamente caricati i layer relativi alle ma-
croaree e alle aree studio del progetto (figura 1). Dal GIS potranno
essere richiamate tutte le altre informazioni presenti nel geodataba-
se. Naturalmente solo i dati georiferiti potranno essere visionati di-
rettamente in ambiente GIS, mentre per le informazioni non spa-
zializzate sarà necessario effettuare operazioni di join (legami fra
due elementi). Ad esempio se visualizziamo la tabella contenente il
georiferimento delle aziende campione, le altre informazioni azien-
dali non georiferite riportate in altre tabelle (come i dati economi-
ci, zootecnici, ecc.), potranno essere visionate ed utilizzate nel GIS
creando un legame fra un campo in comune alle due tabelle (ad
esempio il campo riportante i codici aziendali).
In definitiva, con alcune semplici operazioni, sarà possibile utilizza-
re tutti i dati presenti nel geodatabase anche in ambiente GIS. Le
modifiche apportate sui dati in ambiente GIS saranno automatica-
mente trasferite nel geodatabase.
Il vantaggio di poter sfruttare i dati raccolti anche in ambiente GIS
è quello di poterli analizzare integrandoli con altre informazioni
contenute negli strati informativi regionali che sono stati raccolti,
armonizzati e collocati in un apposito repository costituito da un
percorso di cartelle e sottocartelle. Infatti il GIS, potendo analizza-
re, rielaborare, rappresentare e combinare insieme qualsiasi tipo di
informazione collegata alla superficie terrestre, da dati ecologici e
ambientali a dati di tipo economico e sociale, restituisce una visio-
ne più completa del territorio e rappresenta quindi uno degli stru-
menti migliori e più intuitivi per la realizzazione di strumenti di
supporto alle decisioni.
In ArcGis sarà inoltre possibile effettuare dei collegamenti con altri
database esistenti in rete o appositamente collocati in una cartella
del repository, per poter sfruttare ulteriori informazioni che non
sono presenti nel geodatabase del progetto o nei layer regionali rac-
colti. Naturalmente i collegamenti con banche dati esterne potran-
no realizzarsi solo se sarà presente un campo in comune fra i due
database. A questo proposito nelle tabelle del geodatabase MASO-
GIS sono stati inseriti dei campi recanti i codici ISTAT (regionali,
provinciali e comunali) presenti in molti dei database realizzati sia
a livello nazionale che regionale.
Come si è sottolineato lo scopo generale del progetto MASOGIS è
la definizione di modelli aziendali sostenibili che consentiranno di
sfruttare in modo ottimale le risorse pascolive delle aree marginali
in un’ottica di multifunzionalità della gestione e dell’utilizzo del
territorio.
I modelli (intesi in senso lato come modelli matematici, procedure
esperte, etc.) integrati nel sistema sono, per ora (il sistema è stato
concepito in modo da garantire flessibilità): Land Suitability Eva-
luation (Valutazione dell’Attitudine Specifica) al miglioramento dei
pascoli (d’Angelo et al., 2000);
- L’indice CAIA di impatto ambientale del pascolamento (Pulina et

al., 2000; Pulina e Zucca, 1999);
- La Famiglia di modelli aziendali Ovisoft, Bovisoft, Caprisoft (Pu-

lina e Rassu, 1994; Boe et al, 2005; Boe et al, in stampa);
- L’indice UBA e derivati;
- Curve di crescita di foraggi rilevate nell’ambito di progetti nazio-

nali in molte regioni italiane;
- Modelli economici aziendali sviluppati con contributo originale

dallo stesso progetto MASOGIS.
L’implementazione dei modelli nel sistema informatico, realizzata
con l’impiego di diversi tipi di software, costituisce uno dei risulta-
ti principali del progetto.
Nella schermata iniziale del geodatabase è infatti inserito un pul-
sante di comando tramite il quale si può accedere alla scelta dei mo-
delli, opportunamente divisi per argomento. Per ogni modello so-
no fornite informazioni sintetiche sull’autore, sull’applicabilità e i

limiti, sugli input necessari e gli output forniti. Da questa pagina è
poi possibile accedere direttamente al modello che si apre tramite il
rispettivo applicativo (es. Excel) oppure è possibile aprire diretta-
mente Arcgis se il modello scelto necessita di particolari operazioni
in ambiente GIS. In questo caso nella pagina delle informazioni ge-
nerali del modello sono anche spiegati tutti i passaggi che occorrerà
svolgere nel GIS per ottenere gli output previsti.
Naturalmente in ogni modello, cambiando i parametri di ingresso
cambieranno anche i risultati degli output. Proprio per questo mo-
tivo i modelli implementati nel sistema informativo rappresentano
degli ottimi strumenti di supporto alle decisioni in quanto l’utente
potrà capire come agire sui valori dei parametri di input per otte-
nere valori di output compatibili con una gestione sostenibile del
territorio.

❚ The MASO-GIS project: a GIS for the management 
of livestock breeding in marginal areas

Key words: GIS, pastures, sustainability, models.
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Figura 2 - Schermata iniziale del geodatabase del progetto MA-
SOGIS.
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Identificazione elettronica: 
antecedenti al Regolamento CE n. 21/2004

D. ANDREONI

Medico veterinario esperto in identificazione elettronica, Milano

maniera permanente nel secondo stomaco dei ruminanti. Con una
ritenzione superiore al 99% il bolo, in breve, si attesta essere un di-
spositivo altamente affidabile ed inoltre di facile recupero. Unica li-
mitazione si evidenziò essere la dimensione iniziale del dispositivo
che, come evidenziato dai rapporti sulle prove effettuate, ai tempi,
non poté essere utilizzato per l’identificazione degli agnelli. Questa
problematica verrà in seguito superata, con l’utilizzo di miniboli da
20 gr somministrabili già in soggetti in giovanissima età di tutte le
razze, in grado di garantire, come dimostrato da numerosi studi (Ga-
rin et al., 2005), una ritenzione pari a quella del bolo originario. Vie-
ne di seguito finanziato, nel 1998 un importante quanto dispendioso
progetto dimostrativo: IDEA. Circa un milione di capi tra bovini, bu-
falini, ovini e caprini vengono identificati, in reali condizioni di cam-
po, con i dispositivi meglio specificati nella Figura 1. Vi partecipano
sei Nazioni, tra cui l’Italia con ben tre progetti. Dalla relazione finale
di questo minuzioso studio di fattibilità, terminato nel 2002, si evin-
ce come riportato dal testo dello stesso Regolamento che la tecnolo-
gia dell’identificazione elettronica degli animali della specie ovina e
caprina è stata perfezionata al punto di poterla applicare...”. Con gli
approfondimenti riguardanti il sistema di rilevamento automatico e
recupero in sede di macellazione (tra i principali obbiettivi del pro-
getto Fair 5), si potrà quindi assicurare al consumatore un l’elevato li-
vello di sicurezza alimentare, grazie ad una tracciabilità di filiera, ga-
rantita da una certa ed inviolabile identificazione dei singoli capi.

❚ Electronic identification: antecedents 
at the regulamentation EC n. 21/2004

Key words: registration, IDE, inviolability, traceability.
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Figura 1 - Progetto IDEA. Tipo di identificatore elettronico utilizzato.

Parole chiave: anagrafe, IDE, inviolabilità, tracciabilità.

Con la pubblicazione del Regolamento del Consiglio Europeo n. 21
/2004 del dicembre 2003, riguardante l’identificazione e l’anagrafe
degli ovi-caprini viene definitivamente ufficializzato il sistema d’I-
dentificazione Elettronica (IDE), peraltro già oggetto di valutazio-
ne della Direttiva Comunitaria 92/102/CEE. Tale sistema viene in-
fatti reso obbligatorio, in associazione ad una marca auricolare con-
venzionale, per tutti i soggetti riproduttori, inizialmente a partire
dal 1 gennaio 2008 ed in seguito, con una proroga, dal 31 dicembre
2009, in modo da consentire, anche ai numerosi Paesi, solo recente-
mente entrati a far parte dell’unione Europea, di potersi adeguare.
L’esistenza ed utilizzo di sistemi d’identificazione per radio fre-
quenza va fatta però già risalire al principio degli anni ’70 (Sanchez
Belda,1981). Si trattava di sistemi attivi, dotati di una batteria di ali-
mentazione. Solo a metà degli anni ’80 si svilupparono i primi si-
stemi passivi privi di batteria che venivano attivati dall’energia in-
viata da emissori esterni, poi denominati lettori. Da qui l’esigenza
di provare a “incorporare” all’animale il dispositivo totalmente in-
nocuo, onde garantirne l’inviolabilità e la permanenza.
Da questo momento l’IDE diviene il sistema identificativo per ani-
mali da reddito più investigato. Nella sola Europa sono stati eseguiti
e finanziati due progetti di ricerca pluriennali internazionali (FEOGA
CCAM 93-342 ed AIR progetto 2304), un progetto internazionale di-
mostrativo (progetto IDEA) aventi come oggetto di ricerca differenti
specie di animali da reddito ruminanti (ovi-caprini e bovini-bufali-
ni) e un ultimo più recente progetto di ricerca e sviluppo (Fair 5.
QLRT-2000-02229: Eid + Dna tracing) riguardante più da vicino la
tracciabilità dell’intera filiera carni di cui è in stesura il rapporto fi-
nale, dopo l’estensione di progetto ottenuta nel 2005.
Al principio degli anni ’90 erano noti solamente due tipi di transpon-
der passivi utilizzabili sugli animali da reddito: la marca auricolare
elettronica ed il trasponder iniettabile. Su queste conoscenze e pro-
prio sull’utilzzo di quest’ultimo dispositivo verte infatti la ricerca ef-
fettuata nel corso del Progetto Feoga durante il quale sono stati testa-
ti differenti tipi di transponders, in diversi punti di inoculo in circa
10.000 capi tra ovini, bovini e caprini. Il progetto coordinato dal prof.
G. Caja dell’Università Autonoma di Barcellona (UAB) suddiviso fra
Spagna, Italia e Portogallo si conclude positivamente per quanto ri-
guarda la facilità d’impiego dell’intero sistema e l’efficacia d’identifi-
cazione soprattutto per i transponders di tipo HDX (Half duplex) po-
sizionati nella regione toraco-ascellare, ma le difficoltà di reperimen-
to dei dispositivi in sede di macellazione evidenziarono oltre ad una
notevole perdita di tempo la possibilità di contaminazione della cate-
na alimentare. Da qui l’esigenza di ulteriori approfondimenti.
Nel frattempo l’Organizzazione Internazionale di Standardizzazione
(ISO), onde facilitare la compatibilità di utilizzo tra i vari sistemi che
si stavano diffondendo, emana due direttive: la 11784 e la 11785. Ol-
tre a stabilire il formato unico del codice identificativo, sanciscono il
range di attivazione di questi dispositivi denominati a bassa frequen-
za (134,2 kHz). Il successivo studio, progetto Air, viene quindi esteso
a ben 6 Nazioni e coinvolgerà all’incirca 7000 ruminanti. Oltre ai di-
spositivi già citati si inizierà a testare, con ottimi risultati, il bolo ru-
minale, brevettato per la prima volta nel 1996 e successivamente dal-
la Comunità Europea DG XIII nel 1997. Trattasi di una capsula, di
una speciale ceramica a bassa porosità, in cui è contenuto un tran-
sponder, che una volta somministrato per via orale si posiziona, in

BOLO RUMINALE (72.6%)

INIETTABILE 
(7.6%)

MARCA (19.8%)
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Nel Luglio 2006, presso la sede dell’Associazione Provinciale Alle-
vatori della Provincia di Nuoro (APANu), in seguito a un 1° Pro-
getto Pilota concernente, più in generale, l’identificazione elettroni-
ca dei ruminanti in Sardegna, è stato presentato e avviato un 2° Pro-
getto Pilota predisposto dalla Sezione di Produzioni Animali (Pro-
danim) dell’Università di Sassari “Electronic Identification (EID)
Help Desk.
Il progetto di collaborazione è stato configurato come MASHUP,
in cui i due partner (Prodanim & APA Nu), nell’ambito delle atti-
vità di propria competenza, hanno creato una piattaforma di
informazioni condivise, orientate al miglioramento dei servizi per
l’allevatore.
Le attività del progetto pilota per ciascuno dei due partner si arti-
colavano come schematizzato nel seguente grafico:

Nell’ambito dell’EID Help Desk lo staff di Prodanim ha adottato un
protocollo operativo basato sulle seguenti risorse: umane; informa-
tiche; strumentali
RISORSE UMANE - L’impiego di risorse umane varia in funzio-
ne della tipologia di intervento, in relazione ai casi segnalati, tra un
minimo di 1 e un massimo di 3 operatori, oltre al tecnico APA di-
rettamente coinvolto, che partecipa alle attività per quanto di pro-
pria competenza.
RISORSE INFORMATICHE 
1. Lettori portatili per transponder [Gesreader 2 ISO COMPATI-

BLE (Rumitag) e Animal Coder ISO MAX III (Bayer)];
2. Antenna transceiver per la lettura dinamica;
3. PC portatile e relativo software gestionale;
RISORSE STRUMENTALI
1. Termometro e igrometro per ambienti;
2. Valigetta con strumentazione medica (termometro per animali,

stetofonendoscopio, guanti e camici, teli e garze sterili, antisetti-
co liquido e spray);

3. Valigetta con strumentazione chirurgica (bisturi con lame, for-
bici e pinze anatomiche da dissezione);

4. Apparecchio radiografico portatile (Pierotti, 80-90 kVolt, con
tempi variabili di esposizione (mA/sec);

5. Moduli di rapporto di intervento;
6. Moduli di esame necroscopico;
FINALITÀ DEL SERVIZIO HELP DESK - L’intervento dello staff
di Prodanim era indirizzato al raggiungimento in campo, di 2
obiettivi concreti:
1. EID SYSTEM AUDITOR: trattasi delle verifiche concernenti

l’attuazione delle corrette procedure di somministrazione del
bolo, in relazione alle indicazioni impartite durante il corso di
formazione agli addetti all’identificazione elettronica dei ru-
minanti;

2. PROBLEM SOLVING ACTIVITY: sono rappresentate dall’in-
sieme delle attività e degli interventi di carattere veterinario,
tecnico ed elettronico, adottate per provare a risolvere il pro-
blema segnalato.

ATTIVITÀ 1: ANIMAL WELFARE EID HELP DESK - I casi pra-
tici relativa agli effetti dell’EID sul benessere degli animali sono sta-
ti classificati in base a effetti su:

1.1 Assunzione degli alimenti (Es., inappetenza, ridotta rumina-
zione, etc. …);

1.2 Attività riproduttiva (Es., ipofertilità, irregolarità del ciclo
estrale, etc. …);

1.3 Performance produttive (Es., calo della produzione lattea,
etc. …).

ATTIVITÀ 2: HARD/SOFTWARE EID HELP DESK - La casisti-
ca pratica relativa a problematiche di carattere informatico e di
gestione del dato anagrafico è stata suddivisa in tre tematiche:

2.1 PERDITA DEL BOLO
2.2 POSSIBILITÀ RESIDUA DI IDENTIFICAZIONE DELL’A-

NIMALE
2.3 VERIFICA DELLA LEGGIBILITÀ DEL CODICE DEL

TRANSPONDER 
ATTIVITÀ 3: VETERINARY EID HELP DESK - La casistica pra-
tica relativa a problematiche di carattere più direttamente veterina-
rio conseguenti alla somministrazione del bolo è stata classificata in

Raccoglie segnalazioni di
anomalie o incidenti di
somministrazione da parte
dei tecnici APA che
operano l’applicazione del
bolo negli ovini, negli
allevamenti della Provincia
di Nuoro e trasmette una
richiesta di intervento a
PRODANIM, via e-mail 

A
PA

N
U

Accoglie la richiesta di
intervento segnalata
dall’APA Nuoro, la registra
e attiva il servizio di EID
Help Desk, modulando
l’intervento in funzione
della descrizione della
segnalazione ricevuta
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L’EID Help Desk è progettato come sportello di servizio Web, fun-
zionale a raccogliere le segnalazioni, tramite e-mail, provenienti
dall’APA di Nuoro, relativamente a problematiche di campo in se-
guito alla somministrazione del bolo endoruminale.
Lo sportello è strutturato in 3 servizi alle utenze:
1. ANIMAL WELFARE EID HELP DESK. Raccoglie, classifica e archivia

le segnalazioni relative a problematiche associate a eventuali
turbative del benessere animale in seguito alla somministrazio-
ne del bolo. Es: anoressia, turbe della ruminazione, cali di pro-
duzione.

2. HARD/SOFTWARE EID HELP DESK. Raccoglie, classifica e archivia
le segnalazioni relative a problematiche associate a:
funzionamento dei dispositivi di identificazione e della stru-
mentazione elettronica e la conseguente gestione del software, in
dotazione agli operatori APA;
problematiche di tipo anagrafico e di gestione amministrativa
dell’identità degli animali. Es. doppia somministrazione del bo-
lo allo stesso animale, etc. …;

1. VETERINARY EID HELP DESK. Raccoglie, classifica e archivia le se-
gnalazioni relative a problematiche strettamente di carattere ve-
terinario. Es: incidenti di somministrazione, lesioni gravi, morte
dell’animale.
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base ai seguenti step:
3.1 ANAMNESI

3.2 IDENTIFICAZIONE DELL’ANIMALE

Rilievo di un eventuale abbinamento tra codice del transponder e
tatuaggio auricolare (codice APA) o della marca auricolare (codice
ASL). Accurata lettura statica, mediante lettore portatile, del codice
EID, per localizzare al meglio il posizionamento del bolo nel corpo
dell’animale.

3.3 VISITA CLINICA

Sulla base della visita clinica effettuata secondo le usuali procedure
dell’esame obiettivo generale e particolare, sono stati classificati:
A) INCIDENTE DI SOMMINISTRAZIONE DI LIEVE ENTITÀ
A1 BOLO ENDORUMINALE LOCALIZZATO NEL RETROFARINGE

A2 BOLO LOCALIZZATO A LIVELLO DELLE COANE

B) INCIDENTE DI SOMMINISTRAZIONE DI MEDIA ENTITÀ
B1 EDEMA DEL FARINGE E DELLE GANASCE

B2 EDEMA DELLA REGIONE DEL COLLO E PNEUMODERMA

C) INCIDENTE DI SOMMINISTRAZIONE DI GRAVE ENTITÀ
C1 RICORSO ALL’ ABBATTIMENTO COMPASSIONEVOLE

C2 MORTE DELL’ANIMALE

3.4 ESAMI COLLATERALI: ESAME RADIOGRAFICO

Per fronteggiare a particolari esigenze operative, lo staff di Proda-
nim ha sempre previsto di poter accompagnare, se del caso; la visi-
ta clinica degli animali con un esame radiografico per:

3.4a  Verificare l’effettiva presenza del bolo;
3.4b Localizzare con maggiore attendibilità il bolo nell’orga-

nismo animale.
DESCRIZIONE SCHEMATICA - Le fasi del processo operativo
dell’HELP DESK, in relazione alle specifiche esigenze dettate dalle
attività di campo, sono descritte schematicamente nell’Allegato D.
CONCLUSIONI - L’applicazione di un sistema complesso come
l’identificazione elettronica degli animali, pur nella sua sostanziale
semplicità di realizzazione durante le fasi di attività operativa sul
campo, non può prescindere da un suo intrinseco margine di ri-
schio (e naturalmente da una serie di fattori in grado di determina-
re l’innalzamento della soglia del rischio stesso). Con l’implemen-
tazione su larga scala sempre più ampia del sistema, gli operatori e
le organizzazioni preposte devono poter fronteggiare tali situazioni
di rischio.
Questa relazione rappresenta, a nostra conoscenza, il primo report,
tratto da attività non strettamente sperimentali, dei principali effet-
ti sugli animali e degli inconvenienti di carattere tecnico conse-
guenti all’impiego dell’identificazione elettronica degli ovini.

Il servizio di Help Desk descritto si è dimostrato un valido supporto
per raccogliere, affrontare e, in larga misura, risolvere praticamente i
principali problemi causati dall’impiego bolo ceramico endorumina-
le per l’identificazione elettronica negli ovini da latte in Sardegna.

❚ An EID help desk experience as a support to electronic
identification in sheep

Key words: Electronic Identification, Help Desk HD, Animal Wel-
fare HD, Hard/Software HD, Veterinary HD.
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(ALLEGATO A) VETERINARY HELP DESK
a cura dello Staff della sezione di Produzioni Animali

MODULO DI RICHIESTA DI INTERVENTO

IN SEGUITO AD INCIDENTE DI SOMMINISTRAZIONE DEL BOLO

Data___/___/_____ Luogo________________ Prov(____) 

Numero richiesta intervento _______

APA: CA ❑ NU ❑ OR ❑ SS ❑

Controllore APA che ha effettuato l’EID: _____________________

Data di applicazione EID: ____/____/______

Data di segnalazione del presunto incidente di somministrazione:

____/____/______

Allevamento (Cognome e nome, località, n° capi identificati elet-

tronicamente)

Mortalità (n° capi EID morti/n° capi EID in allevamento) ________

Segnalamento (matricola – codice EID) ________ BCS _________

Data di morte/sacrificio____/____/______

Motivo della richiesta di intervento __________________________

(ALLEGATO B) EID HELP DESK
a cura dello staff della Sezione di Produzioni Animali 

Rapporto di intervento n° ________ del ____/____/______

Luogo e data_________________Firma ______________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ALLEVATORE/DETENTORE

COGNOME E NOME (per esteso): _______________________________
LOCALITÀ______________COMUNE______________ (PROV)_________
CODICE AZIENDALE ______________ CODICE APA___________________

VISITA CLINICA

MATRICOLA N°_______ ID transponder______ sesso  � � età __
LOCALIZZAZIONE DEL BOLO, REGIONE ANATOMICA INTERESSATA:

❑ TESTA ❑ COLLO ❑ EMITORACE DX ❑ EMITORACE SN

❑ IPOCONDRIO DX ❑ IPOCONDRIO SN

❑ FIANCO DX ❑ FIANCO SN ❑ IMPOSSIBILE LOCALIZZARE BOLO

ANAMNESI RIFERITA DA: Ο ALLEVATORE/DETENTORE Ο CONTROLLORE APA
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ESAME OBIETTIVO GENERALE:
1. ESAME VISIVO DELLE APERTURE NATURALI RISULTA:

❑ NELLA NORMA

❑ SCOLO NASALE ❑ EPISTASSI ❑ EMATEMESI ❑ EMATOCHEZIA

❑ FECI MOLLI/DIARREA

2. TEMPERATURA CORPOREA:_________°C;

3. BCS (0-5)_______;

4. LIVELLO DI IDRATAZIONE DELL’ANIMALE: ________________________

5.MUCOSE APPAIONO:

❑ NELLA NORMA

❑ CONGESTIONE/EDEMA ❑ CIANOSI ❑ PETECCHIE ❑ ANEMIA

❑ TEMPO DI RIMEPIMENTO CAPILLARE____”

6. RESPIRAZIONE:

❑ NELLA NORMA

❑ TACHIPNEA ❑ BRADIPNEA ❑ RESPIRAZIONE ADDOMINALE

❑ FENOMENI DI APNEA

❑ DIFFICOLTÀ INSPIRATORIA ❑ DIFFICOLTÀ ESPIRATORIA ❑ TOSSE

❑ MURMURE VESCICOLARE NORMALE

❑ MURMURE VESCICOLARE RINFORZATO ❑ SIBILI ❑ RANTOLI

7. FREQUENZA RESPIRATORIA (ATTI/MIN)________;

8. FREQUENZA CARDIACA (BATTITI/MIN)_________;

ESAMI COLLATERALI – ESAME RADIOLOGICO

RADIOGRAFIA REGIONE

❑ TESTA N°___     ❑ COLLO N°___     ❑ EMITORACE DX N°___

❑ EMITORACE SN N°____      ❑ IPOCONDRIO DX N°___

❑ IPOCONDRIO SN N°___     ❑ FIANCO DX N°___      ❑ FIANCO SN N°___
PROIEZIONI:     ❑ LATERO-LATERALE N°___     ❑ VENTRO-DORSALE N°___
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(ALLEGATO C) PROGETTO VETERINARY HELP DESK
a cura dello Staff della sezione di Produzioni Animali

REFERTO ESAME AUTOPTICO

Data___/___/_____ Luogo______________________Prov(____) 

Numero necroscopia _______

Richiedente dell’intervento veterinario:

APA: CA ❑ NU ❑ OR ❑ SS ❑
Controllore APA che ha effettuato l’EID:______________________
Data di applicazione EID: ____/____/______
Data di segnalazione del presunto incidente di somministrazione:
____/____/____
Identità dell’animale:
matricola n°_________________ ID transponder________________
sesso età______________________
Data della morte/eutanasia ___/___/_____
Reperto macroscopico: 
1. Valutazione del rigor mortis ______________________________
2. Stato di nutrizione e idratazione, cute, mucose, lingua, orifizi
naturali, occhi, palpazione arti e articolazioni
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Sottocute______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Esame organi cavità addominale__________________________
Versamenti e topografia organi______________________________
Esame visceri_____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Esame organi cavità toracica_____________________________
Versamenti e topografia organi______________________________
Esame visceri_____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Esame organi del collo___________________________________
Versamenti e topografia organi______________________________
Esame visceri_____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Reperto microscopico:
Risultati di eventuali esami (es.citologico, batteriologico, virologi-
co, istopatologico, ecc.)
Diagnosi:
Commento: con possibile interpretazione delle lesioni
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L’integrazione dell’identificazione elettronica 
all’interno di sistemi informativi: un esempio 
di possibile automazione nella raccolta dati 
dei piani di eradicazione

G. FIORE1, I. SOLINAS1, F. BONAVITACOLA1, S. MAINETTI1, E. RUOTOLO1, 
M. MAGRINI2, E. BINDA2

1 Commissione Europea, CCR (Centro Comune di Ricerca), Istituto per la Protezione e Sicurezza 
del Cittadino, Azione MonCoTraf (Monitoraggio, Controllo e Tracciabilità della Catena Alimentare)
2 Regione Lombardia, Azienda Sanitaria Locale di Varese, Area di Sanità Animale

cilmente uploadati nella Banca dati regionale della Regione Lombar-
dia, nonché possono essere acquisiti dalla locale sezione dell’IZS al
momento dell’accettazione/registrazione dei materiali in ingresso.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Al momento i test di campo
si sono concentrati nella messa a punto dell’applicazione software
di raccolta dati degli animali da cui i campioni provengono. Sono
in corso numerosi test sull’affidabilità delle etichette programmabi-
li da 13 MHz disponibili sul mercato ed è già stata individuata una
soluzione che integra affidabilità e sicurezza della collocazione del
transponder. Al momento, i risultati più importanti registrati sono:
a) la facilità di integrazione del sistema all’interno delle attività

routinarie di campo. È stato infatti necessario solo un breve av-
viamento all’utilizzo perchè il personale coinvolto acquisisse le
manualità e la dimestichezza necessaria per gestire autonoma-
mente la raccolta del dato. Questo ha consentito, infatti, l’utiliz-
zo del sistema già nelle attività ufficiali di eradicazione,

b) il corretto disegno dell’applicativo, che messo alla prova negli ac-
cessi in stalla ha risposto efficacemente a tutte le esigenze dell’o-
peratore di campo. Nella seconda parte del 2008 il progetto sarà
completato con l’avvio sistematico dell’utilizzo delle etichette
programmabili e con l’integrazione del dato sia a livello di Ban-
ca dati regionale che di sistema informativo di laboratorio. Va da
sé che il sistema potrà essere applicato a numerose altre esigen-
ze di tracciabilità tra cui quella della marcatura delle carcasse e
delle carni sezionate, posto che la logica di funzionamento del si-
stema SATRAS (tracciabilità del campione e controllo del suo
spostamento) è direttamente applicabile anche a sistemi di con-
trollo della produzione alimentare.

❚ The integration of electronic information systems: 
a possible example of automation in collecting data
eradication plans

Key words: RFID, EID, automation, eradication, control laborato-
ry data collection.

Figura 1 - Modalità di funzionamento del sistema SATRAS.

Parole chiave: RFID, EID, automazione, eradicazione, controlli di
laboratorio, raccolta dati.

INTRODUZIONE - L’obbligo dell’implementazione dell’identifica-
zione elettronica degli animali (EID) è stato stabilito a livello comuni-
tario con il Regolamento 21/2004 e successiva modifica, fissando nel
31.12.2009 la data limite entro la quale il sistema EID dovrà essere to-
talmente applicato a livello dell’industria zootecnica europea. Anche se
al momento l’obbligo legale è limitato ai piccoli ruminanti, da subito
si dovrà pensare non solo alle soluzioni di eventuali problemi di im-
plementazione pratica ma anche ad integrare l’EID all’interno di mec-
canismi di attività routinaria, in modo tale da godere del massimo dei
benefici che detta tecnologia porta con sé. Nell’esperienza fatta negli
allevamenti dell’Alto Luinese (Varese) in collaborazione tra CCR, ASL
di Varese e Regione Lombardia si è testato un sistema di integrazione
dell’EID con l’attività’ di raccolta dati dei piani di eradicazione (siste-
ma SATRAS), con l’obiettivo di automatizzare al massimo la raccolta
della gestione del dato, a beneficio delle strutture ufficiali coinvolte da
tale attività e cioè ASL, Regione e Sezione Locale dell’IZS.
MATERIALI E METODI - Gli elementi che costituiscono il sistema
SATRAS sono sostanzialmente rappresentati (vedi Figura 1), oltre che
dagli identificatori elettronici (boli ceramici da 50 o 70 grammi), da
un sistema integrato costituito da: a) un palmare commerciale, b)
un’applicazione software sviluppata dal CCR per garantire tutte le
funzioni necessarie per la raccolta del dato, c) un’antenna di lettura
RFID a 134,2 kHz integrata sulla testa del palmare, d) un sistema di
lettura/scrittura da 13 MHz integrato sul dorso del palmare. In una
prima fase ogni animale è stato identificato con boli elettronici, asso-
ciando al codice identificativo elettronico anche quello convenzionale
(marca metallica o di plastica), il che ha consentito di finalizzare un re-
gistro di stalla aggiornato e mantenuto nel palmare. In una seconda
fase si sono testate le funzioni principali del sistema, che garantisce
una duplice funzione: da un lato, l’aggiornamento del registro di stal-
la con verifica degli animali registrati in fase di ultima visita nel me-
desimo allevamento e aggiornamento con la registrazione dei sogget-
ti che nel frattempo sono morti, sono stati venduti o di soggetti intro-
dotti da altri allevamenti. La seconda funzione prevede inoltre - a
fronte delle informazioni esistenti nel database del palmare relativo al
singolo capo- di associare ulteriori informazioni quali materiale pre-
levato, motivo del prelievo malattie per le quali si chiede l’accerta-
mento. Una volta completata la raccolta delle informazioni, il sistema
consente la programmazione (scrittura) di etichette che lavorano a 13
MHz apposte sulle provette/contenitori ed il trasferimento nelle stes-
se di tutti i dati raccolti. Le informazioni presenti nelle etichette pro-
grammabili possono essere agevolmente lette al momento del confe-
rimento dei campioni al laboratorio, che può acquisirle automatica-
mente con un sistema di lettura a 13 MHz commerciale ed incorpo-
rarle nel sistema informativo del Laboratorio per la successiva proces-
sazione. Detto sistema integrato, pertanto, consente all’operatore che
effettua l’accesso in stalla di utilizzare un’unica soluzione hardware/
software portatile per la registrazione dei dati relativi sia all’identifica-
zione degli animali e dell’organico aziendale e sia relativi alle attività
di raccolta campioni e di identificazione dei campioni oggetto di ana-
lisi. Questo consente maggiore velocità e soprattutto maggiore sicu-
rezza nella raccolta del dato. Inoltre, i dati raccolti possono essere fa-
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La legislazione sull’igiene degli alimenti 
nella filiera dei piccoli ruminanti

R. PIRODDI

Assessorato Igiene e Sanità Regione Sardegna - Servizio Prevenzione, Settore Igiene degli Alimenti

prodotti tradizionali a media/lunga stagionatura, diminuito valore
del mercato nordamericano per lo sfavorevole rapporto euro/dol-
laro, riduzione generale dei consumi, emergenze sanitarie quali
blue tongue etc.
Da questo ne consegue un forte deprezzamento del prodotto lat-
te il quale, nelle scorse annate e letteralmente crollato come ad
esempio in Sardegna, dove nel corso della campagna produttiva
2004/05, per il latte ovino si è arrivati ad un minimo storico di
€ 0,50/lt.
L’attuale ripresa del valore (sempre in Sardegna si prevede un
prezzo finale per il latte ovino di € 0,80 - 0,85/lt) seppur consi-
stente è tuttavia inficiato dal forte aumento del costo dei fattori
produttivi, primi fra tutti gasolio, concimi e mangimi, aumenta-
ti questi ultimi nel corso degli ultimi 18 mesi fino ad un 30%. In
misura minore anche il comparto carne, pur non essendo la par-
te preponderante nella nostra filiera, sta vivendo una fase diffi-
cile dovuta anche in questo caso a diversi fattori: concorrenza da
parte dei paesi dell’Est Europa recentemente entrati a far parte
dell’Unione, contrazione dei consumi interni per le categorie più
remunerative rappresentate dagli animali lattanti, scarsa o quasi
nulla valorizzazione delle carni degli animali adulti.
LA LEGISLAZIONE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA - Le
principali norme legislative applicate nel settore della produzione
primaria ed attinenti alla sicurezza degli alimenti provenienti dalla
filiera ovina e caprina sono riassunte nella Tabella 1.
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Reg. CE 852/04 Igiene prodotti alimentari

Reg. CE 853/04 Igiene alimenti di origine animale

Reg. CE 21/04 Identificazione ovicaprini

Reg. 183/05 Igiene dei mangimi

D.Lvo 193/06, D.Lvo 158/06 Utilizzo farmaci e sostanze 
ormonali

Reg. CE 999/01, Reg. CE Scrapie
727/07, Dec. CE 2002/1003, 
Dec. CE 2003/100 e 
D.M. 10/12/04

Dir. CE 91/68 e D.M. 453/92 Brucellosi

Norma Tematica

Tabella 1

Parole chiave: filiera ovina e caprina, legislazione, produzione
primaria, deroghe

INTRODUZIONE - Le ultime emergenze in campo alimentare
hanno ulteriormente rimarcato la necessità che le diverse filiere
produttive devono sempre più avere la capacità di fornire al con-
sumatore finale precise garanzie in merito alla sicurezza dei pro-
dotti che arrivano in tavola. Tali garanzie non possono essere li-
mitate a poche fasi del ciclo produttivo quali la trasformazione o
la distribuzione, ma devono rappresentare un prerequisito appli-
cabile in tutte le fasi.
Da questo ne deriva che l’intera filiera produttiva a partire dalla
produzione primaria, debba essere coinvolta appieno in questo
processo anche in considerazione del fatto che su di essa spesso
incidono dei fattori, quali l’inquinamento di tipo ambientale e/o
industriale sul quale il produttore primario ha scarsa capacità di
intervento diretto. Inoltre ad una accresciuto interesse e coinvol-
gimento della produzione primaria va affiancata la sempre mag-
gior richiesta di garanzie che devono provenire dal settore della
trasformazione / distribuzione, il quale agli occhi dell’opinione
pubblica rimane sempre come il principale responsabile di even-
tuali anomalie.
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA OVINA E CAPRINA -
L’allevamento ovino e caprino sviluppatosi in tutti i paesi mediter-
ranei è prevalentemente orientato alla produzione di latte perlopiù
destinato alla trasformazione in prodotti a media e lunga stagiona-
tura; scarsa invece è l’attitudine alla produzione della carne, rap-
presentata dagli animali lattanti e dai soggetti di riforma.
Questo tipo da allevamento ha sempre rappresentato un’attività
idonea a consentire l’utilizzo di territori marginali nei quali le
caratteristiche pedo/morfologiche e climatiche hanno impedito
lo sviluppo di un’attività agricola e zootecnica a maggiore pro-
duttività.
Tali condizioni hanno determinato un handicap nello sviluppo del
comparto primario, il quale ancora oggi incontra notevoli difficoltà
nel percorso di trasformazione verso imprese a gestione manageria-
le. Accanto ad aziende a carattere razionale sussistono perciò nu-
merose realtà produttive caratterizzate da fattori negativi quali:
scarsa dimensione, frammentazione del patrimonio fondiario, arre-
tratezza tecnologica, scarsa capacità di investimento, etc. Migliore è
la situazione del comparto trasformazione anche se continuano a
permanere notevoli differenze con le altre realtà produttive quali le
filiere bovina, suina o avicola in particolare per quanto riguarda la
valorizzazione dei prodotti.
Anche in questi casi si vive inoltre un’eccessiva frammentazione
delle realtà produttive, in particolare nel comparto caseario, con
aziende incapaci spesso di imporsi adeguatamene sul mercato o di
investire in quell’ammodernamento tecnologico necessario per la
valorizzazione dei prodotti e la conseguente crescita dell’intero
comparto.
ATTUALE SITUAZIONE DEL COMPARTO OVINO E CAPRI-
NO - In Italia il comparto ovicaprino prevalentemente orientato
alla produzione di latte destinato alla trasformazione sta vivendo
una difficile situazione economica dovuta essenzialmente alla for-
te perdita di competitività dell’industria di trasformazione causa
una serie di fattori concomitanti quali: scarsa valorizzazione dei

Reg. CE 852/04. Con l’introduzione del Regolamento 852/04, nel-
l’Allegato I, il legislatore pone particolare attenzione alla produzio-
ne primaria, considerata a tutti gli effetti l’anello base della filiera
produttiva.
L’operatore del settore primario deve assolvere a due aspetti fonda-
mentali:
a) impedire le contaminazioni derivanti dai fattori esterni quali

aria, suolo, acqua, mangimi, fertilizzanti, e farmaci
b) garantire il benessere degli animali e prestare particolare atten-

zione agli agenti zoonosici.
Il raggiungimento di questi traguardi deve avvenire attraverso l’a-
dozione di adeguate misure igieniche elencate nella Tabella 2.
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Il produttore primario deve inoltre dare evidenza delle buone pra-
tiche di allevamento applicate tramite la tenuta di adeguate regi-
strazioni in merito a:

Reg. CE 183/05. Applicabile per alcuni aspetti anche al settore della
produzione primaria pone la sua attenzione sulla salubrità degli ali-
menti zootecnici, condizione necessaria per garantire la sanità degli
animali e la conseguente influenza sulla sicurezza dei prodotti finali.
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Pulizia impianti produttivi Controllo di animali ed insetti nocivi

Pulizia attrezzature, Corretta gestione di rifiuti e 
gabbie, veicoli etc. sostanze pericolose

Pulizia degli animali Prevenzione delle zoonosi

Utilizzo acqua potabile Valutazione delle analisi svolte 
sugli animali

Salute e formazione Corretto utilizzo dei farmaci
specifica del personale

Tabella 2

Alimenti somministrati Risultati delle analisi svolte

Farmaci utilizzati e Registrazione dei controlli effettuati
cure prestate

Insorgenza di malattie

Tabella 3

Il legislatore comunitario, pur riservandosi una successiva valutazione
nel 2009, allo stato attuale esclude l’applicazione dei principi del-
l’HACCP anche nel settore della produzione primaria. Ad essa sono co-
munque demandati gli obblighi di attuazione delle misure sopra indi-
cate, il cui soddisfacimento è realizzabile attraverso l’adozione di buone
pratiche di allevamento e la cui diffusione potrebbe essere facilitata dal-
l’adozione su base volontaria di manuali nazionali e comunitari.
Reg. CE 853/04. Si occupa del settore della produzione primaria solo
per alcuni aspetti. Per quanto attiene alle produzioni della filiera ovi-
caprina va considerata la Sezione IX nella quale sono indicati anche i
requisiti obbligatori per le aziende produttrici di latte in merito ai re-
quisiti sanitari degli animali, aspetti di igiene generale nonché i crite-
ri microbiologici del latte destinato alla trasformazione.

Animali clinicamente Assenza di patologie o 
sani lesioni mammarie

Aziende ufficialmente Utilizzo del latte proveniente da aziende 
indenni da brucellosi non ufficialmente indenni per la

produzione di formaggi con stagionatura 
> 60 gg o sottoposto a pastorizzazione

Requisiti sanitari aziende 

Tabella 4

Igiene dei locali e delle Igiene delle mammelle
attrezzature di mungitura

Identificazione degli animali Corretto utilizzo agenti di 
sottoposti a trattamento disinfezione dei capezzoli 
farmacologico

Requisiti di T° per stoccaggio Igiene del personale addetto 
e trasporto del latte alla mungitura

Igiene generale

Tabella 5

Tenore in germi a 30 C° Per la trasformazione in prodotti 
< 1.500.000 per ml a latte crudo, tenore in germi 

a 30 C° < 500.000 per ml

Criteri latte crudo

Tabella 6

D.Lvo 193/06 e D.Lvo 158/06. Disciplinano l’utilizzo rispettiva-
mente di farmaci veterinari e dei trattamenti ormonali e contem-
plano obblighi sia per gli allevatori che per medici veterinari pre-
scrittori dei trattamenti. Requisito fondamentale per gli allevatori
è la tenuta di un registro dei trattamenti nel quale annotare l’im-
piego in allevamento di farmaci e/o ormoni, al fine di consentire
un’adeguata farmacosorvegilanza da parte degli organi di control-
lo ufficiale e prevenire in tal modo la presenza di residui nei pro-
dotti finali.
Reg. CE 21/04. Applicabile sugli ovicaprini nati a partire dal luglio
2005, norma la corretta identificazione degli animali, presupposto
indispensabile per una corretta gestione della tracciabilità e le rela-
tive garanzie sanitarie. Ha consentito il superamento di vecchi si-
stemi di identificazione quali il tatuaggio auricolare e porterà entro
il 2009 all’identificazione degli animali tramite chip elettronico. I
suoi aspetti fondamentali sono:

Igiene locali di stoccaggio Igiene attrezzature per la 
somministrazione

Adeguate condizioni Controllo parassiti e 
di stoccaggio contaminanti ambientali

Controllo qualità igienica Controllo dei pascoli per evitare 
alimenti somministrati contaminazioni chimici o biologiche

Tabella 7

Scrapie. Rappresenta un’importante problematica del settore ovi-
caprino, in quanto essendo una TSE è passibile di generare allarmi
mediatici in qualche caso ingiustificati. Il rinvenimento negli anni
scorsi di alcuni casi di BSE in ovicaprini ed il timore di non riusci-
re a discriminare tra questa e la Scrapie classica ha determinato una
serie di provvedimenti di carattere restrittivo. Alla luce delle attuali
conoscenze la normativa è mutata con l’adozione di misure meno
stringenti. Rimane comunque sempre una possibile “minaccia” per
l’allevamento ovicaprino in quanto potrebbe rappresentare una di
quelle misure di carattere sanitario prese spesso a pretesto per la li-
mitazione degli scambi commerciali. Le principali norme attual-
mente in vigore sono rappresentate nella Tabella 9.
Brucellosi. La situazione di tale patologia nel nostro paese è diver-
sa da regione a regione. Accanto a situazioni ancora preoccupanti,
come nei casi di Sicilia (circa 100 focolai nell’ultimo anno), Cala-
bria, Campania etc., vi sono diverse regioni che hanno raggiunto la
qualifica di ufficialmente indenni, o che si apprestano a chiedere lo
status di regione con malattia eradicata, come per esempio la Sar-
degna ufficialmente indenne dal 1998 e l’ultimo isolamento del ger-
me nel 2003.
La legislazione madre è considerata la Direttiva CE 91/68 applicata
in Italia con il D.M. 453/92 da cui discendono i singoli piani regio-

Tabella 8

identificazione obbligatoria
tramite targhetta auricolare
riportante un codice rilasciato
dalla BDN

secondo mezzo di
identificazione obbligatorio
con scelta facoltativa del
mezzo (tatuaggio, chip
elettronico, targhetta
auricolare)

identificazione elettronica a
partire dal 01/01/10

Identificazione semplificata 
per gli animali destinati alla
macellazione
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nali i quali perseguono l’eradicazione della patologia tramite con-
trollo delle greggi e abbattimento degli animali positivi.
La situazione epidemiologica in alcune regioni del sud Italia ha de-
terminato anche l’adozione di misure straordinarie formalizzate
nell’O.M. del 14/11/06.
LEGISLAZIONE NELLA FILIERA DI TRASFORMAZIONE -
Dal 1° gennaio 2006 è in vigore la nuova legislazione comunitaria
del cosidetto pacchetto igiene, rappresentato dai Reg.CE 852/04,
853/04, 854/04 e 882/04. A distanza di tre anni dalla sua pratica ap-
plicazione tali norme non possono essere certamente più conside-
rate come novità, tanto che entro maggio 2009 la Commissione Eu-
ropea relazionerà al Consiglio ed al Parlamento in merito al suo sta-
to di applicazione e all’opportunità di una loro revisione. L’intro-
duzione di questo pacchetto legislativo ha portato alla implicita
abrogazione della precedente normativa verticale di riferimento,
abrogazione formalizzata dal successivo D.Lvo 193/07. Vengono co-
sì a decadere il D.P.R. 54/97 sulla produzione del latte e dei prodot-
ti a base di latte e il D.Lvo 286/94 che regolava le attività di macel-
lazione e sezionamento; da notare come nel D.P.R. 54/97 venga sal-
vato l’allegato C, capitolo I, lettera a), punti 4 e 7 in merito alle tem-
perature da impiegare nel processo di pastorizzazione. I Reg. CE
852/04 e 853/04 sono quelli che hanno maggiore importanza in me-
rito agli obblighi dell’operatore del settore trasformazione, ma a
ben vedere dal punto di vista tecnico non hanno portato cambia-
menti rivoluzionari rispetto a quanto previsto dalla precedente nor-
mativa. Fanno eccezione alcuni aspetti particolari, in alcuni casi
estremamente significativi, nei confronti dei quali ogni Stato mem-
bro è intervenuto con specifici provvedimenti nazionali (in Italia
con lo strumento degli Accordi / Intese Stato-Regioni). Nello spiri-
to di entrambi i regolamenti ciò che invece appare estremamente
innovativo è la possibilità di una loro applicazione flessibile in tut-
te le fasi della produzione, al fine del mantenimento di pratiche
consolidate. A tale principio si aggancia inoltre il concetto espresso
nei Reg. CE 854/04 e 882/04 di un livello di controllo ufficiale pro-
porzionale a quella che è la valutazione del rischio. L’altra caratteri-
stica fondamentale dell’attuale legislazione comunitaria è l’abban-
dono di un’impostazione rigida che pretendeva di disciplinare an-
che gli aspetti di dettaglio per lasciare alla valutazione del produt-

tore e degli organi di controllo ufficiale quali siano le caratteristiche
strutturali e gestionali applicabili nelle singole realtà produttive,
purchè si persegua lo scopo fondamentale di raggiungere e dimo-
strare la sicurezza degli alimenti prodotti.
La flessibilità nell’applicazione della norma nel campo dei prodotti
di origine animale è sancita nell’articolo 10 del Reg. CE 853/04 ed
in particolare per il comparto lattiero caseario nel punto 8 dello
stesso. In questi anni essa ha trovato pratica applicazione in Italia in
una serie di Accordi / Intese Stato-Regioni successivamente notifi-
cate alla Commissione Europea. Ricordiamo in ordine cronologico:
a) Intesa Stato-Regioni del 16/11/06: deroghe per la trasformazio-

ne del latte non conforme ai requisiti microbiologici in formag-
gi con stagionatura > 60gg

b) Intesa Stato-Regioni del 25/01/07: deroghe per i prodotti tradi-
zionali

c) Intesa Stato-Regioni del 25/01/07: norme per la commercializza-
zione diretta del latte crudo

d) Intesa Stato-Regioni del 31/05/07: deroghe e norme transitorie
per gli stabilimenti di macellazione

e) Intesa Stato-Regioni di prossima approvazione: deroghe per la
parziale eviscerazione degli ovicaprini lattanti

Gli aspetti essenziali dei provvedimenti sopra menzionati sono rap-
presentati da:
a) Deroghe per la trasformazione del latte non conforme in for-
maggi con stagionatura > 60 gg - Rappresenta un provvedimento di
importanza capitale per quanto riguarda l’allevamento ovicaprino.
Nasce dalla necessità di colmare un vuoto del Reg. CE 853/04 e con-
sentire l’utilizzo del latte con un tenore in germi superiore ai limiti
previsti dallo stesso regolamento. Data l’attuale situazione produt-
tiva del latte ovicaprino tale misura rappresenta l’unica alternativa
praticabile per l’utilizzo di una parte consistente della produzione
(si stima fino al 20% del totale)
b) Deroghe per i prodotti tradizionali - Rientra tra quei provvedi-
menti ispirati ai concetti di flessibilità e di valutazione del rischio
previsti dai regolamenti. Consente, previa valutazione, la deroga al-
le caratteristiche strutturali dei locali di stagionatura e all’utilizzo di
particolare attrezzature per la lavorazione dei prodotti tradizionali.
Facilmente intuibile la sua importanza nel settore lattiero-caseario
ovicaprino in cui sono rappresentati un gran numero di prodotti
tradizionali.
c) Norme per la commercializzazione diretta del latte crudo - Inte-
ressa principalmente il comparto bovino anche se applicabile in
egual misura alla commercializzazione diretta del latte caprino. Di-
sciplina la vendita diretta del latte crudo prodotto dalle singole
aziende zootecniche tramite erogatori automatici ubicati presso al-
tre attività commerciali (market, grande distribuzione etc.). È un
provvedimento caratterizzato da una certa rigidità con il preciso
scopo di renderlo accessibile esclusivamente ad aziende capaci di
garantire un elevato standard sanitario.
d) Deroghe e norme transitorie per gli stabilimenti di macellazione
- Riguarda mattatoi e sezionamenti di capacità limitata. Rappresen-
ta una misura diretta a traghettare questi stabilimenti verso il rico-
noscimento comunitario ai sensi del Reg. 853/04 al quale devono
pervenire entro la fine del 2009. Consente deroghe specifiche in me-
rito all’assenza di stalle di sosta, locali per la disinfezione degli au-
tomezzi e per il trasporto delle carni “a caldo”. Nasce dall’esigenza
di consentire il proseguimento dell’attività di queste strutture alle
quali è riconosciuta la funzione di tutelare l’economia di zone svan-
taggiate. Su questa intesa si innestano altri provvedimenti, in via di
approvazione, che stabiliscono i requisiti minimi indispensabili per
la trasformazione degli stabilimenti a capacità limitata in stabili-
menti riconosciuti
e) Deroghe per la parziale eviscerazione degli ovicaprini lattanti -
Altro provvedimento molto importante per il comparto ovicaprino
colmante una carenza del Reg. 853/04. Secondo un’interpretazione
letterale di detto regolamento tutti gli ovicaprini portati alla macel-
lazione devono essere completamente esviscerati, senza distinzione
d’età. In tal modo non viene presa in considerazione la produzione
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Tabella 9

Reg. CE 999/01 e successive
modifiche

Normativa più volte modificata
nel corso degli anni. Per
quanto riguarda la Scrapie
pone particolare attenzione su
due aspetti:
sorveglianza passiva da parte
dell’allevatore e sorveglianza
attiva su animali morti o
macellati

Dec. CE 2002/1003 e
2003/100 (attualmente
abrogate), da cui discende 
il D.M. 10/12/04

Disciplina l’attuazione dei piani
di selezione genetica, prima
obbligatori secondo le
Decisioni 2002/1003 e
2003/100 ed attualmente
facoltativi. Obbiettivo
fondamentale è quello di
aumentare nella popolazione
ovina la frequenza dell’allele
ARR che caratterizza gli
animali resistenti e diminuire la
frequenza dell’allele VRQ non
resistente

Reg. CE 727/07 Rappresenta una delle ultime
modifiche del Reg. 999/01;
introduce novità per quanto
riguarda gli abbattimenti in
allevamenti sedi di focolaio
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degli animali lattanti, tipica del nostro allevamento incentrato sulla
produzione del latte e caratterizzato dalla produzione di carcasse
con coratella (visceri toracici e fegato) lasciata in situ.
LEGISLAZIONE: APPLICAZIONE E DIFFICOLTÀ - Il moder-
no consumatore ha sempre maggiore coscienza e conseguente esi-
genza di elevati standard di sicurezza in campo alimentare. Il sod-
disfacimento di tale esigenza anche nel caso della filiera ovicaprina
può essere raggiunto attraverso due vie principali, distinte e com-
plementari: la corretta applicazione della legislazione cogente o la
certificazione volontaria di prodotto e/o di filiera. Se il secondo me-
todo è maggiormente utilizzato dalle filiere produttive più “evolu-
te”, nell’ambito di quella ovicaprina generalmente più debole e
frammentata, la capacità di rispondere in pieno a quelle che sono le
esigenze legislative cogenti deve rappresentare un obbiettivo priori-
tario e ampiamente dimostrabile nei confronti degli organismi di
controllo, nonché verso il più ampio contesto del mercato. Quan-
tunque non siano presenti indicatori che possano evidenziare par-
ticolari criticità nell’applicazione della normativa nella filiera ovica-
prina rispetto ad altre realtà produttive, non possiamo non porre in
evidenza come il raggiungimento degli obbiettivi sopra indicati
non sempre sia un percorso agevole e scontato. Le caratteristiche
organizzative del comparto, l’arretratezza tecnologia ed il progres-
sivo invecchiamento della popolazione attiva in questo settore, fat-
tori particolarmente presenti nel comparto primario, combinati
con la difficile situazione economica precedentemente descritta
condizionano sicuramente il livello di “reattività” e capacità di ade-
guamento alle nuove esigenze legislative. La stessa normativa co-
munitaria in alcune occasioni appare ispirata o almeno meglio
adattabile a modelli produttivi diversi da quelli caratterizzanti il
comparto ovicaprino del nostro paese, con il rischio di trovarsi in
qualche occasione davanti a situazioni fortemente penalizzanti; i li-
miti della carica microbica nel latte destinato alla trasformazione o
la completa eviscerazione degli animali lattanti ne sono un esem-
pio. Bisogna comunque porre in evidenza come finora la corretta

applicazione del principio di flessibilità contemplato nella legisla-
zione comunitaria e l’adozione di provvedimenti nazionali, capaci
di meglio adattarsi a quelle che sono le caratteristiche della filiera,
sono riusciti a meglio disciplinare alcune incongruenza presenti. Il
ricorso a queste risorse normative dovrà pertanto essere utilizzato
anche in futuro per il raggiungimento del duplice scopo di garanti-
re prodotti di elevato standard igienico sanitario senza dover pena-
lizzare in modo eccessivo un comparto già di per se in una situa-
zione di mercato piuttosto difficile.

❚ The food hygiene legislation in the production chain 
of small ruminants

Key words: sheep and goat production chain, legislation, primary
food production, exceptions.
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prodotto, sostanze marcatrici di natura chimico-biologica o geneti-
ca delle provenienze geografica e di processo.
LA TRACCIABILITÀ BIOLOGICA - Un elemento che qualifica in
senso nettamente positivo le caratteristiche chimiche e nutrizionali
degli alimenti provenienti dai piccoli ruminanti quali ovini e capri-
ni è la provenienza o meno da animali che hanno pascolato. L’erba
di pascolo infatti trasferisce ai prodotti, sostanze di particolare inte-
resse nutrizionale e composti aromatici capaci di esaltare le qualità
organolettiche degli alimenti. Tali sostanze (carotenoidi, alcuni aci-
di grassi, terpeni, flavonoidi, vitamina E) possono essere altresì uti-
lizzati come marcatori biologici al fine di accertare se l’alimento
proviene da un animale mantenuto o meno al pascolo.
Carotenoidi. Sono presenti in elevata quantità nei foraggi verdi,
mentre nei foraggi secchi si riducono nella misura del 70-90% (Pra-
che et al., 2005) e possono quindi rappresentare un ottimo biomar-
catore per evidenziare gli animali che hanno effettivamente pasco-
lato. I carotenoidi sono, in parte, immagazzinati nei lipidi sia del
latte sia nel tessuto adiposo e a questi conferiscono una colorazione
più o meno gialla. La valutazione del colore giallo mediante l’Indi-
ce del Colore (CI) rappresenta un buon marcatore dell’alimenta-
zione dei bovini da latte. Infatti il latte prodotto da animali al pa-
scolo ha un colore più giallo ed è più ricco in β-carotene, luteina e
vitamina E (Agabriel et al., 2007).
Negli ovini e caprini, invece, i carotenoidi non vengono trasferiti
nel grasso del latte e della carne in quanto vengono completamen-
te ed immediatamente convertiti in vitamina A, che passa nel latte
come tale. Il latte (ed i suoi derivati) ed il grasso della carne degli
ovini e dei caprini che pascolano rimangono quindi bianchi, anche
se contiengono una quantità notevolmente maggiore di vitamina A
(Fig. 1).
Acidi Grassi. La composizione in acidi grassi della carne e del latte
sta assumendo una crescente importanza in quanto tali sostanze si
dimostrano talora predisponenti, talora protettive nei confronti
dell’insorgenza di alcune patologie. L’acido Rumenico (RA), tra i
CLA (Isomeri Coniugati dell’Acido Linoleico) è l’isomero di gran
lunga maggiormente rappresentato nel latte e nella carne dei rumi-
nanti, ed è quello che mostra i maggiori e positivi effetti biologici.
Il RA ha infatti proprietà antiossidanti, è efficace nel limitare il dia-
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Parole chiave: identificazione elettronica EID, marca auricolare ET,
tatuaggio auricolare ETt.

INTRODUZIONE - L’identificazione della provenienza di un ali-
mento e/o dell’appartenenza del medesimo ad un determinato pro-
cesso produttivo, è tra i più stimolanti argomenti cui la ricerca è
chiamata a dare risposta, al fine, da un lato di tutelare il produttore
da frodi o da ingiuste usurpazioni e, dall’altro, di garantire il con-
sumatore che le caratteristiche del prodotto acquistato siano effetti-
vamente quelle dichiarate dal produttore stesso.
LA TRACCIABILITÀ DOCUMENTALE - Gli allarmi che perio-
dicamente si sono verificati in questi anni a proposito di BSE, polli
alla diossina, adulterazioni dell’olio, frodi in prodotti di altissima
qualità come alcuni pregiatissimi vini e il recente caso delle mozza-
relle contenenti diossina oltre i limiti di legge, sono alcuni esempi
della necessità di disporre di protocolli per il controllo dei processi
produttivi.
Il percorso che ha portato alla definizione dell’attuale quadro nor-
mativo può essere così riassunto:
• 1997, Libro Verde sullo stato della sicurezza alimentare all’interno

dell’Unione e raccomandazione 183: si avvia il dibattito politico;
• 1999, trattato di Amsterdam: recepimento del libro verde da par-

te di tutti i membri dell’UE;
• 2000, Libro Bianco sulla sicurezza alimentare: si definiscono

obiettivi e priorità della futura legislazione europea in campo ali-
mentare, vale a dire:
– Promozione della creazione di un sistema comune capace di

aumentare il grado di sicurezza degli alimenti lungo tutte le fa-
si del percorso compiuto dall’azienda alla tavola;

– Identificazione e definizione delle responsabilità dei diversi
operatori coinvolti dalla filiera agro-alimentare;

– Semplificazione ed uniformazione della legislazione vigente
nei singoli stati membri.

Tali proposte e intendimenti sono in sostanza confluiti nel Regola-
mento 178/2002 con il quale si stabiliscono i principi ed i requisiti
generali della legislazione alimentare, si istituisce l’Autorità Euro-
pea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), si fissano procedure nel
campo della sicurezza alimentare.
La tracciabilità dei prodotti from farm to fork si configura quindi co-
me uno strumento “neutrale” necessario all’efficiente gestione del ri-
schio alimentare e alla piena tutela del diritto alla salute del consu-
matore cittadino; a tal fine la storia e il percorso dei singoli prodotti
devono essere resi evidenti e, quindi, opportunamente registrati.
Tale tipo di tracciabilità non definisce tuttavia alcun particolare ca-
rattere qualitativo entro i limiti del quale il prodotto deve in una
qualche maniera rientrare.
La tracciabilità di un alimento d’altronde può costituire, non solo
un mezzo per il controllo e la gestione del rischio alimentare, ma
anche un’ottima occasione per la valorizzazione del prodotto me-
desimo, che può aspirare a collocarsi in un segmento di mercato
elevato solo se vede opportunamente protette, garantite e facilmen-
te individuabili l’origine geografica e l’appartenenza ad un proces-
so produttivo di eccellenza, ovverosia la propria autenticità. A tal
proposito occorre definire, individuare e misurare, direttamente sul Figura 1 - Retinolo totale nel latte di pecora.
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bete di tipo II e alcuni tipi di tumori, è anti-arteriosclerotico e po-
tenzia il sistema immunitario. Gli acidi grassi polinsaturi della serie
omega 3 si sono dimostrati efficaci nel limitare l’insorgenza di al-
cune patologie cardiovascolari ed hanno funzione anch’esse antin-
carcinogene (Schmitz e Ecker, 2008). L’acido α-linolenico (C18:3
n3) è l’acido maggiormente rappresentato nel pascolo (Tab. 1) e gli
alimenti derivati da soggetti mantenuti al pascolo sono molto più
ricchi in RA ed Acido Vaccenico (VA) (il suo precursore a livello tis-
sutale) di quelli derivati da soggetti alimentati in stalla con alimen-
ti conservati.
Il contenuto negli alimenti di certi acidi grassi come RA e VA subi-
sce inoltre una variazione piuttosto importante durante l’anno,
proprio in relazione alla disponibilità quanti-qualitativa di pascolo
(Fig. 2 e Fig. 3).
Inoltre certi acidi grassi degli alimenti possono essere utilizzati co-
me marcatori delle dieta degli animali (Tab. 2).
Ad esempio, l’inclusione nella dieta di fonti grassate come il lino
estruso e l’olio di soia, determina un grande aumento di RA che
raggiunge valori addirittura superiori (ma comunque paragonabi-
li) a quelli ottenibili con il pascolo e nettamente superiori a quelli

che si raggiungono con una razione a fieno e concentrato. Una ra-
zione a base di soia si distingue tuttavia dal pascolo e da una con li-
no estruso per il minor valore di acido α-linolenico nel latte che ne
deriva. I suddetti acidi non permettono d’altronde di discriminare
il latte prodotto con animali al pascolo da quello derivante da sog-
getti alimentati con razione contenente lino estruso; per far ciò bi-
sogna ricorrere al C14:0 iso, un acido grasso a catena ramificata di
derivazione batterica, che nel latte di animali al pascolo mostra va-
lori nettamente superiori
Flavonoidi. Fra i metaboliti secondari delle piante, i flavonoidi ed
altri composti polifenolici (FPC) sono una delle classi più rappre-
sentate e identificano un gruppo di pigmenti la cui struttura deriva
dal benzo-g-pirone (sinonimo di cromone) con un sostituente fe-
nolico in posizione C2 o C3.
Sakakibara et al. (2005) hanno identificato circa 60 tipi differenti di
FPC nel latte di vacche alimentate con 6 tipi differenti di diete. La
metà dei composti fenolici identificati era presente in tutti i tipi di lat-
te, con la netta predominanza di cinque composti, mentre un’altra
metà è risultata fortemente legata alla tipologia di dieta utilizzata.
Terpeni. Costituiscono il gruppo più abbondante e strutturalmen-
te diversificato (sono state identificate più di 23000 differenti strut-
ture) di metaboliti secondari delle piante. Essi svolgono un ruolo
fondamentale nella regolazione delle interazioni pianta-insetto,
pianta-patogeno e pianta-pianta. I monoterpeni e i sesquiterpeni
sono i maggiori composti volatili rilasciati dalle piante a seguito del
loro danneggiamento da parte di parassiti. Tali composti caratteriz-
zano l’aroma dei prodotti lattiero-caseari ed il loro contenuto nelle
diverse famiglie di piante foraggere varia molto sia dal punto di vi-
sta quantitativo che da quello qualitativo; abbondano in alcune, so-
prattutto quelle appartenenti alle dicotiledoni, come le Apiaceae, le
Lamiaceae, o le Asteraceae, mentre si ritrovano in quantità minori
nelle Poaceae. Pertanto, il contenuto di terpeni che si ritrova nei
prodotti dei piccoli ruminanti è funzione della composizione bota-
nica delle essenze che compongono il pascolo.
LA TRACCIABILITÀ GENETICA - Questo settore è in continua
evoluzione grazie allo sviluppo della biologia molecolare, che per-
mette di identificare marcatori distintivi di particolari caratteri. L’a-
nalisi del DNA presente nelle cellule somatiche del latte e successi-
vamente anche nel formaggio rappresenta un mezzo estremamente
potente e sicuro per l’identificazione degli animali da cui deriva un
determinato latte e/o formaggio.
Il colore del mantello rappresenta uno dei caratteri distintivi di raz-
za in molte specie di interesse zootecnico. Notevole è la variabilità
di colore del mantello fra le diverse razze mentre, all’interno delle
singole razze, questo carattere è in genere costante. Dal punto di vi-
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C14:0 0 1.1

C16:0 14.5 16.2

C18:0 1.8 3.4

C18:1 cis9 20.0 2.3

C18:2 n6 54.5 14.5

C18:3 n3 9.0 59.0

C20:0 0 0.7

C14:0 0 1.1

Concentrato Pascolo

Tabella 1 - Confronto tra la composizione in acidi grassi del con-
centrato e del pascolo.

Figura 2 - Contenuto di RA e VA nel formaggio Toscano Pecorino
D.O.P. durante l’anno.

Figura 3 - Contenuto di CLA in alimenti di pecora.

C14:0 iso 0.07 0.09 0.14 0.08

C15:0 iso 0.16 0.25 0.23 0.21

C15:0 0.74 0.87 1.40 1.10

C15:0 ante 0.42 0.39 0.68 0.50

C16:0 iso 0.17 0.19 0.30 0.22

C17:0 0.44 0.52 0.59 0.56

C17:0 iso 0.33 0.23 0.29 0.32

C17:0 ante 0.13 0.29 0.55 0.63

C18:1 t11 5.90 7.68 3.11 0.71

RA 2.25 2.50 1.80 0.55

C18:2 n6 2.00 2.56 1.80 2.01

C18:3 n3 1.90 0.67 1.10 0.77

Lino Olio Fieno e
estruso soia

Pascolo
concentrato

Tabella 2 - Acidi grassi nel latte di pecore alimentate con razioni
differenti.

Secchiari_5  1-09-2008  11:16  Pagina 84



sta biochimico e fisiologico la pigmentazione dei mammiferi si ba-
sa sulla presenza o assenza di melanine nei peli e nella pelle. Le me-
lanine sono pigmenti che derivano dall’ossidazione enzimatica del-
la tirosina; a seconda del tipo di ossidazione si otterrà l’eumelanina
che conferisce una pigmentazione nero-marrone e la feomelanina
che dà una colorazione giallo-rossastra. Le differenti colorazioni e
sfumature, che distinguono i mantelli delle varie razze, dipendono
dal rapporto tra le due forme di melanina.
Alcuni studi di genetica classica effettuati mediante incroci tra ovi-
ni con diverso colore del mantello hanno evidenziato che alcuni lo-
ci, come in molte altre specie di mammiferi, influenzano probabil-
mente in modo predominante questo fenotipo nella specie ovina
(Searle, 1968; Adalsteinsson, 1970; Lauvergne, 1975): il locus Exten-
sion (E), per il quale sono stati evidenziati con sicurezza due alleli,
l’allele E+ che è l’allele selvatico e l’allele Ed che determina il colore
nero dominante; il locus Agouti (A), che presenta diversi alleli tra
cui anche l’allele dominante bianco (Aw) e che, interagendo con il
locus E, si esprime solo in presenza dell’allele E+; il locus White
(W) che determina il fenotipo bianco dominante e di difficile iden-
tificazione rispetto ad alleli di altri loci. Fino ad ora pochi studi so-
no stati effettuati negli ovini per caratterizzare i geni che influenza-
no il colore del mantello. L’unico locus per il quale è stato identifi-
cato e caratterizzato il prodotto genico è il locus E che codifica per
il gene melanocortin receptor 1 (MC1R) (Våge et al., 1999). MC1R
è una proteina che, quando attivata, modula la sintesi di eumelani-
na e feomelanina. La sua attivazione è data dal legame con l’ormo-
ne stimolante i melanociti (α-MSH). Il locus A codifica una protei-
na che funge da antagonista con MC1R bloccando lo stimolo di α-
MSH. Due mutazioni in questo gene (M73K e D121N) sono state
associate al colore nero dominante e quindi caratteristiche dell’alle-
le Ed. Ed si distingue da E+ per la presenza di una Lys al posto di
una Met a livello del 73° aa (T→A) e di un Asn al posto di Asp in
posizione 121 (G→A). Questo allele potrebbe essere presente anche
nella razza Massese che presenta il caratteristico colore nero. Tutta-
via, non è da escludere la presenza di altri alleli a questo locus, co-
me già identificato in altre specie (Russo et al., 2003), oppure l’a-
zione di altri geni per determinare il colore nero in questa razza. Le
differenze a questo locus o in altri loci tra la Massese e altre razze
ovine, quali ad esempio la Sarda e la Comisana, potrebbero fornire
gli strumenti per mettere a punto protocolli di tracciabilità del lat-
te e del pecorino di Massese. I dati relativi al gene MC1R permetto-
no di approntare protocolli di analisi, anche se per renderli più ef-

ficienti e discriminanti sono necessari altri studi anche su altri loci
oltre a E e A.
La razza ovina Massese si differenzia da tutte le altre razze ovine ita-
liane per il vello di colore grigio piombo o marrone, la pelle nera e
la presenza di corna nerastre. Questa razza è diffusa nelle Province
toscane (oltre a Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Grosseto e Li-
vorno) e anche in Emilia Romagna e in alcune zone della Liguria, del
Lazio e dell’Umbria. La razza ovina Massese è considerata una razza
da latte e il formaggio Pecorino di solo latte di Massese (Pecorino
della Costa Apuana, Pecorino Pistoiese, Pecorino della Garfagnana e
della colline lucchesi) è particolarmente ricercato tra i pecorini to-
scani e, a seguito della costituzione del Comitato di Valorizzazione
della Pecora Massese protetto, protetto da un rigoroso disciplinare di
produzione. Per poter identificare un latte prodotto da Massese e
poterlo differenziare dal latte prodotto da altre razze ovine è neces-
sario individuare marcatori del DNA che siano razza specifici. I geni
che influenzano il colore del mantello possono avere in molti casi al-
leli razza-specifici e quindi la caratterizzazione di questi geni e l’i-
dentificazione di mutazioni rappresenta il primo passo per la messa
a punto di test molecolari basati sull’analisi del DNA.

❚ Traceability and enhancement of production 
of sheep and goat

Key words: electronic identification EID, ear mark ET, tattoo
headset ETt.
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Strumenti economici per la valorizzazione 
delle specie locali

P. GIACOMELLI
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opportunità caratteristiche del mercato italiano dei formaggi a pasta
dura, nonché di mettere in rilievo i punti di forza e quelli di debo-
lezza che caratterizzano specificatamente il prodotto fiore sardo.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Una volta definiti tutti que-
sti elementi si è passati all’esame delle possibili strategie di marca
attuabili per valorizzare il prodotto. In tale ambito si è individuato
un potenziale target di consumo e, con riferimento a tale base, so-
no stati analizzati alcuni dei principali problemi operativi del con-
sorzio, in qualità di soggetto deputato alla commercializzazione del
fiore sardo.

❚ Economic tools for the improvement 
and the development of local species

Key words: development, local products, territorial marketing.
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INTRODUZIONE - Le specie zootecniche, come noto, si sono evo-
lute, sia in termini di selezione naturale, che in relazione alle esi-
genze degli operatori economici. Ciò significa che il territorio ha
storicamente giocato un ruolo essenziale come “promotore” della
selezione e della specializzazione.
Il passaggio dalla selezione naturale a quella artificiale ha globaliz-
zato, ante litteram, la dinamica selettiva spingendola verso la massi-
mizzazione quantitativa delle produzioni, in relazione all’esigenza
prioritaria degli operatori economici. Le specie (e le razze nell’am-
bito specifico) che non hanno partecipato a questa dinamica, negli
ultimi quaranta anni, sono state classificate come specie/razze loca-
li, e soggette, in modo più o meno violento, a riduzioni nelle di-
mensioni, derivanti dal minore interesse economico.
Al di là dell’evidente strategia collettiva a difendere genotipi alta-
mente differenziati, in relazione al loro valore d’uso1 ed a quello di
non uso2, tema rilevante ma che esula dagli obiettivi di questa rela-
zione, le specie e razze locali possono trovare un sostegno diretto
dalla capacità di valorizzare i loro prodotti (e quindi attuando poli-
tiche di marketing sui prodotti ottenuti) e la loro presenza in un de-
terminato contesto sociale, culturale ed economico (utilizzando il
marketing territoriale).
MATERIALI E METODI - Viene analizzata in questa relazione la
strategia adottata in un caso specifico, relativo alla pecora sarda ed
al prodotto fiore sardo, che da alcuni anni viene sostenuto con azio-
ni collettive e private (Figura 1).
Si è partiti dalla rilevazione e dalla successiva analisi degli operatori
economici che aderiscono al consorzio per la valorizzazione del for-
maggio fiore sardo, raccogliendo in modo sistematico le informa-
zioni riguardanti l’organizzazione, i volumi produttivi, le capacità e
le effettive utilizzazioni della stessa capacità per la trasformazione
del latte in fiore sardo, i canali di commercializzazione ed i prezzi di
vendita. Si è successivamente fatto riferimento alla analisi del conte-
sto concorrenziale, inquadrata con riferimento ai principali stili di
vita dei consumatori. Ciò ha consentito di definire le minacce e le

Figura 1 - Diagramma a flusso dell’organizzazione del lavoro.

1Si fa riferimento, in questo contesto, al valore d’opzione, che stima il bene-
ficio atteso per un potenziale uso futuro, legato alle previsioni che il singolo
consumatore è in grado di effettuare entro un determinato orizzonte tem-
porale (tra gli altri: Pearce e Markandya, 1989).
2In relazione alla impossibilità, in diversi casi, di prevedere il momento di
uso futuro di un bene, il valore di esistenza consente di stimare un bene non
fruibile direttamente, né indirettamente (Polelli, 2008).
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Valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari tipiche locali: il caso della 
carn’ de féa ‘nfumigàa di Lamon, 
prodotto ovino della montagna bellunese
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altre provincie del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giu-
lia. In particolare i territori nei quali passavano le greggi dei pasto-
ri lamonesi possono essere considerati come zone nelle quali la raz-
za, o incroci di questa con pecore di pianura, venne poi allevata, co-
me si può notare dalla cartina elaborata da Botrè (1942), all’inizio
degli anni ’40 (Fig. 2).
Per le genti lamonesi la pecora (di Lamon) rappresentava una ric-
chezza insostituibile, in quanto forniva due importanti prodotti: la
lana, per la realizzazione di filati e stoffe casalinghi, e la carne, de-
stinata alla vendita. Era evidente che il consumo di carne (ovina) da
parte dei pastori era ridotto al minimo indispensabile, poiché la
macellazione di un animale, se non proprio necessaria, costituiva
un mancato guadagno. Di conseguenza, gli animali affetti da qual-
che malattia (non grave per la salute umana!) o feriti in maniera in-
curabile (ad esempio da un calcio dell’asino) venivano abbattuti e
successivamente consumati.
Ovviamente, se l’animale era adulto, la carne ricavata era molta, e
anche se la famiglia fosse stata numerosa, non poteva certo essere
consumata in breve tempo, prima che si deteriorasse. C’era quindi
l’esigenza di riuscire a trovare un sistema tale da conservarla per un
periodo più lungo. La soluzione era rappresentata dall’affumicatu-
ra, unita ad una parziale disidratazione ad opera del sale, cosparso
in precedenza sulla carne.
Queste due tecniche (salatura e affumicatura) sono state molto dif-
fuse in passato, non solo presso i lamonesi. Infatti, la carne secca e
successivamente affumicata veniva consumata già prima del 4.000
a.C. Nel rilievo di Beni Asan (Egitto), gli uomini appaiono intenti
alla salatura delle carni da imbarcare sulle navi. Pertanto, il sole, il
sale, gli aromi e le spezie, gli antisettici prodotti dal fumo, oltre al
freddo dei paesi settentrionali, sono da sempre mezzi universali per
la conservazione delle carni; quest’ultima è una necessità che sotto-
linea una delle caratteristiche fondamentali dell’uomo, cioè quella
di vedere avanti, di vivere nel futuro, anche nell’alimentazione (Bal-
lerini, 1990).
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Parole chiave: pecora, prodotti tipici, carne, Belluno.

INTRODUZIONE - La pastorizia nel bellunese ha origini remote,
ma è solo nel Feltrino occidentale, e più precisamente nella conca
lamonese-sovramontina, che ha avuto il suo massimo sviluppo e,
nel corso dei secoli, ha trovato la possibilità di mantenersi fino ai
nostri giorni (Conte, 1982; Perco, 2000). Sono numerose, infatti, le
fonti ufficiali che testimoniano l’importanza dell’allevamento ovi-
no, poiché dalla produzione, dalla successiva lavorazione e dal com-
mercio della lana, l’economia feltrina, a partire dal XII secolo, poté
trovare una nuova fonte di ricchezza, in passato costituita solo dal-
la rendita terriera. Una testimonianza recente è quella di Antonio
Maresio Bazolle (1890) che affermava <<…nella mancanza di com-
mercio e nella ristrettezza dei mezzi economici, le pecore e con esse le
capre fornivano prima del secolo presente la massima quantità della
carne di cui si cibavano gli abitanti del bellunese>>. Nonostante una
forte contrazione nella consistenza numerica dei capi ovini verifi-
catasi nel corso degli ultimi 3 secoli, a causa di vari motivi, quali l’a-
bolizione di alcuni diritti di pascolo (il Pensionatico), le profonde
modificazioni del sistema agrario e la sostituzione della pecora con
i bovini, ancora nel secondo dopoguerra si contavano nell’area la-
monese-sovramontina oltre 300 famiglie dedite alla pastorizia, e fi-
no agli anni ’60 gli abitanti di alcune frazioni del territorio di La-
mon come Arina, Moggi, Gorna, Campigotti, Costa erano dediti
quasi esclusivamente alla pastorizia di tipo transumante (Perco,
2000). Un detto lamonese sottolinea appunto il legame che le genti
di questi luoghi instaurarono con la pecora, affermando: << La féa
l’è rikeza, al cavàl l’è grandeza, la vaca misèria>> (Belli, 1979).
Le razze autoctone presenti in questo territorio, principalmente
rappresentate dalla Lamon e dall’Alpagota, e nella parte del Cado-
re, dalla Cadorina, erano a triplice attitudine, ma la carne era senza
dubbio (almeno a partire dal XIX secolo), come lo è tuttora per gli
allevamenti rimasti, il prodotto di maggior valore.
Per quanto riguarda la pecora di Lamon, si trattava di una popola-
zione autoctona che aveva la sua origine nel comune bellunese
omonimo. Questa razza era allevata nella zona feltrina, secondo le
descrizioni riportate dal Volpe (1871; 1880), ma era diffusa anche in

Figura 1 - Percorsi di transumanza dei pastori lamonesi (Perco,
1982).

Figura 2 - Distribuzione delle razze ovine nell’area triveneta se-
condo Botrè (1942) - ns elaborazione.
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Nonostante la pastorizia, almeno quella transumante, sia un’attività
praticamente ‘estinta’ nel territorio lamonese, la pecora e tutti gli
aspetti ad essa legati, sono ancora profondamente radicati negli ani-
mi e nei ricordi di queste genti. Gli ovini vengono allevati princi-
palmente in greggi di piccole dimensioni, il cui sistema prevede la
stabulazione nel periodo invernale, il pascolo nelle zone limitrofe
alle aziende in primavera ed in autunno ed a volte l’alpeggio in esta-
te. Purtroppo il numero dei capi di razza Lamon si è notevolmente
ridotto (attualmente nel comprensorio ci sono solo circa un centi-
naio di soggetti di razza autoctona o riconducibili ad essa), poiché
sono state privilegiate altre razze, come la Bergamasca e la Biellese.
Comunque, nelle occasioni di festa, specialmente durante l’inverno,
la carne di pecora affumicata non manca mai. Molti la preparano in
casa, osservando le tecniche di salagione e affumicatura così come
apprese dai loro genitori o da ex-pastori del luogo, altri invece la ac-
quistano da parenti o amici o nelle macellerie della zona. Si tratta
però di un prodotto che non viene consumato solo ed esclusiva-
mente dai locali, ma che viene richiesto sia dai turisti che soggior-
nano durante il periodo estivo nel comprensorio, sia da persone che
visitano il Feltrino durante l’anno. La tradizione locale e il grado di
conoscenza da parte del pubblico hanno permesso alla carne di pe-
cora affumicata di essere iscritta nella lista dei prodotti tradizionali
regionali sulla base dei criteri indicati nel D.M. 350/99. Le produ-
zioni agroalimentari tipiche possono essere considerate come un
fondamentale elemento di sviluppo e risorsa per le economie rura-
li locali, specie quelle localizzate nelle aree marginali, come quella
montana di Lamon.
Questo è però possibile solo attraverso un’attività di valorizzazio-
ne che crei un effetto catalizzatore, capace di portare alla luce dei
plus competitivi non ancora espressi. Se il cibo deve diventare l’e-
spressione della cultura di un luogo, o se vogliamo medium del
territorio (Paolini, 2000), è necessario individuare quegli elemen-
ti che dovranno essere il fulcro dell’attività di marketing. A diffe-
renza però di una promozione indirizzata ad un prodotto o ad un
luogo, l’approccio verso le produzioni tipiche è assai più com-
plesso, poiché l’oggetto della valorizzazione è rappresentato dalla
fusione di prodotto e territorio in un tutt’uno dalle molteplici ca-
ratteristiche. Ciò si può capire da quanto descritto in precedenza
per la carne di pecora affumicata, un prodotto che deriva inizial-
mente da una necessità, ma che successivamente si fonde con la
cultura locale, diventatone parte. È necessaria quindi una revisio-
ne o meglio, una rivisitazione della base di indagine e di compo-
sizione delle strategie. Sulla base di queste considerazioni, l’obiet-
tivo dello studio è stato quello di elaborare un modello di ap-
proccio per l’individuazione delle produzioni agroalimentari tipi-
che locali, finalizzato alla loro valorizzazione, tenendo conto del-
le peculiarità che esse presentano, delle potenzialità produttive -
spesso strettamente connesse alle tradizioni locali - e delle pro-
spettive future.
Successivamente, il modello elaborato è stato applicato nello studio
di valorizzazione della carn’ de féa ‘nfurmigàa.
Oggi il territorio lamonese è conosciuto principalmente per una fa-
mosa produzione orticola, il fagiolo, ma in realtà presenta una sto-
ria più antica, rispetto a quella del legume, di pastori e pecore, in
particolare di pastorizia transumante, che si può far risalire almeno
al 1330, anno di fondazione della Regola Locale - primo documen-
to dove si parla di attività pastorale (Perco, 2000), dalla quale ha ori-
gine la produzione tipica oggetto della ricerca.
IL PERCORSO DELLA VALORIZZAZIONE - La valorizzazione
di un prodotto, nel mondo odierno, fa capo al significato di marke-
ting, ossia << il processo di pianificazione ed esecuzione del con-
cetto di fissazione del prezzo, di comunicazione e distribuzione di
idee, beni e servizi al fine di creare scambi che soddisfino obiettivi
individuali e organizzazioni >>; più in particolare ci si riferisce ad
un ottica di analisi chiamata micromarketing, ovvero all’insieme
delle strategie che permettono il miglioramento del risultato eco-
nomico di un’impresa, attraverso l’acquisizione di un vantaggio 
competitivo (Collesei, 1994).

Questo tipo di approccio è solo in parte applicabile al caso delle
produzioni tipiche, vista la molteplicità dei fattori che entrano in
gioco. Infatti, quando si analizzano le possibilità di valorizzazione e
promozione di beni compositi come quelli ‘tipici’, diventa necessa-
rio ridefinire tutti gli step solitamente seguiti nell’elaborazione di
una adeguata politica di marketing.
Qualsiasi strategia o tattica viene sviluppata sulla base di obiettivi
precedentemente fissati: nel caso delle produzioni tradizionali si è
parlato in termini generali di valorizzazione, sottintendendo il rag-
giungimento, attraverso la promozione del singolo prodotto, dello
sviluppo economico di un intero contesto territoriale, quello di
produzione.
Dallo scopo generale possono essere poi individuati gli obiettivi in-
termedi, ed eventualmente quelli specifici, concretizzabili grazie al-
lo studio e alla messa in atto di precise azioni.
Dal punto di vista metodologico è possibile suddividere schemati-
camente il lavoro in tre momenti principali:
– quello di analisi conoscitiva;
– quello di elaborazione delle strategie di valorizzazione;
– quello riguardante la parte operativa, cioè la realizzazione delle

varie azioni.
L’analisi conoscitiva rappresenta l’elemento di partenza, dove viene
individuato il prodotto in tutti i suoi aspetti ed il sistema integrato
di produzione (Endrighi, 1998), ovvero il contesto locale e l’insieme
delle aziende coinvolte. Solo alla fine di questa ‘scomposizione’ è
possibile avere un quadro generale della situazione e valutare cor-
rettamente le effettive possibilità di marketing di un prodotto.
La seconda fase è rappresentata dal processo di elaborazione delle
strategie, nel quale, sulla base dell’analisi di filiera, vengono indivi-
duati gli strumenti più opportuni ed elaborate le politiche di valo-
rizzazione, in funzione degli obiettivi prefissati, delle risorse dispo-
nibili e dei vincoli presenti.
L’ultima fase è quella operativa, dove vengono realizzati i vari piani
di promozione, di vendita, di produzione, ecc.
Per rendere più chiaro quanto appena esposto, viene riportato uno
schema generale che focalizza l’attenzione sui tre momenti e sugli
elementi che li compongono (Fig. 3).
In realtà tutto il lavoro non si esaurisce con la realizzazione del pro-
getto (parte operativa), poiché si tratta di un percorso ‘circolare’
(miglioramento continuo), all’interno del quale è necessario un
monitoraggio periodico dello sforzo di marketing e dei risultati ot-
tenuti al fine di individuare eventuali errori, ed intervenire per cor-
reggerli, riprogrammando le azioni elaborate in precedenza.
Questo approccio è stato dunque applicato per lo studio di valoriz-
zazione della carne di pecora affumicata di Lamon. Il lavoro si è
svolto principalmente sul campo, con la raccolta di informazioni at-
traverso interviste dirette e questionari preparati appositamente a
tutti gli elementi della filiera.
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Elemento centrale di questa indagine (che può essere inteso come
secondo obiettivo intermedio) è la zona di Lamon per la produzio-
ne, mentre per quanto riguarda la vendita ed il consumo la ricerca
si è estesa all’intero territorio feltrino.
LA VALORIZZAZIONE DELLA CARNE DI PECORA AFFU-
MICATA DI LAMON - Il contesto locale - Il comprensorio di La-
mon è attualmente popolato da circa 3400 persone, occupate solo
in minima parte nel settore primari. L’aspetto più rilevante dell’a-
gricoltura locale è sicuramente quello della coltivazione del fagiolo,
praticata in appezzamenti di poche centinaia di metri quadrati, per
un totale di circa 45 ha, con produzioni ad ettaro, nel caso di buon
andamento delle condizioni atmosferiche, di circa 35 q.li (Sicurelli,
1998). Se Giuseppe Fontana, nel 1960, descriveva così Lamon: <<
… grosso comune la cui popolazione vive sparsa in vari borghi…che
si dedica all’allevamento delle pecore che i pastori conducono dal pia-
no al monte e viceversa con la perizia che viene da una lunga espe-
rienza … >>, rispetto per quanto riporta lo scrittore bellunese, la si-
tuazione odierna è notevolmente diversa rispetto ai ‘fasti’ del passa-
to. Infatti, gli allevamenti ovini presenti al 2001 sono risultati 78,
per un numero di capi registrati pari a 327 (nel 1990 erano presen-
ti circa 90 allevamenti, per un numero totale di capi pari a 1125;
Istat, 1991; Istat 2002). Di seguito viene riportata la suddivisione
per classe dimensionale (Tabella 1).
Risulta immediatamente evidente il carattere ‘amatoriale’ dell’alle-
vamento della pecora. Ben 64 dei 78 allevamenti presenti, circa
l’82%, sono costituiti da un numero di capi compreso tra 1 e 5. Le
classi successive rappresentano rispettivamente l’11,5% (quella tra
6 e 10), il 5% (quella tra 11 e 20) e l’1,5% (l’ultima).
L’altopiano lamonese presenta comunque ulteriori risorse, costitui-
te da un patrimonio archeologico, artistico e culturale di tutto ri-
spetto: resti di fauna fossile, la strada romana Claudia Altinate, chie-
se con pareti affrescate da famosi pittori locali del XV, XVI e XVII
secolo, una particolare architettura rurale, etc. Queste, unite ad un
clima particolarmente mite, assicurano, assieme alla disponibilità di
servizi, un flusso turistico medio annuo di 65.000 presenze (dati
Azienda Promozione Turistica di Feltre), il più alto, dopo Feltre,
nella zona.
Il prodotto ovino tipico - La carn’ de féa ‘nfurmigàa nasce dall’esi-
genza dei pastori di conservare la carne nei momenti in cui questa
era disponibile; ciò era possibile grazie alla salagione e alla successi-
va affumicatura. Quasi sempre in viaggio, questi spesso non aveva-
no molto tempo a disposizione per preparare i pasti. Pertanto, una
volta pronta, la carne di pecora affumicata veniva consumata dopo
essere stata semplicemente riscaldata sopra le braci. Di solito era af-
fiancata dall’immancabile polenta (öta) (Bagatella Seno, 1982). Le
caratteristiche che differenziano questo prodotto sono senza dubbio
la qualità organolettica della materia prima (intesa come insieme del-
le sensazioni visive, olfattive, tattili e gustative), le specificità del luo-
go di produzione, il rispetto della tradizione nel processo produttivo.
Gli ingredienti utilizzati sono: la carne di agnello, di agnellone o di
castrato della razza autoctona locale (appunto la Lamon) o di quel-
la Biellese e Bergamasca (queste ultime due introdotte da circa cin-
quant’anni nella zona), il sale e il pepe per la concia, nella propor-
zione di circa il 20% per ogni chilogrammo di prodotto (80% sale,
20% pepe). A volte possono essere aggiunte nella miscela di concia
anche altre spezie (cannella, aglio, bacche di ginepro, rosmarino,
salvia, etc.).

La carne, dopo una adeguata frollatura, viene sezionata in due mez-
zene; successivamente queste vengono tagliate in pezzi trasversali
delle dimensioni di circa otto-dieci centimetri, facendo attenzione
che ciascuna risulti egualmente costituita da massa muscolare, osso
e grasso. La forma ottenuta è abbastanza regolare, con un peso per
ogni trancio che si aggira mediamente tra i 100 e i 150 gr.
Dopo la macerazione per 24 - 48 ore con sale e pepe (salagione o
concia) all’interno di vasche di alluminio (una volta di legno) la
carne viene infilata in stecchi di nocciolo o disposta su griglie di ac-
ciaio; in entrambi i casi viene poi esposta ad un fumo freddo gene-
rato dalla combustione senza fiamma (pirolisi) di legno di faggio e
nocciolo; durante tale processo vengono usati rami e foglie di gine-
pro, al fine di conferire alla carne un particolare profumo e aroma.
Terminato il processo di affumicatura, che dura circa 4-5 ore, du-
rante le quali la carne viene girata ripetutamente, il prodotto finito
si presenta esternamente di consistenza apparentemente compatta,
di colore bruno scuro, con un profumo inteso di ginepro. Il colore
al taglio è tendenzialmente rosaceo Nella produzione per l’auto-
consumo la materia prima è di esclusiva provenienza locale, ed è co-
stituita in parte da animali di razza Lamon.
Le tecniche di preparazione sono rimaste invariate, mentre sono
cambiati gli strumenti. Ciononostante, quest’ultimo aspetto non ri-
duce la tipicità, poiché in moltissimi altri prodotti tipici si fà ricor-
so a tecnologie e mezzi moderni per la preparazione, che non sna-
turano il risultato, anzi permettono il raggiungimento di migliori
caratteristiche organolettiche e una maggiore sicurezza igienico-sa-
nitaria (Quassolo, 2002).
Importante, inoltre, è che nonostante la pastorizia sia ormai un’at-
tività ‘hobbistica’ (come si vedrà tra poco), rimangano per il mo-
mento ancora salde le radici, la cultura del prodotto, elementi fon-
damentali per una sua corretta e completa valorizzazione.
Anche nel prodotto preparato dai trasformatori della zona (macel-
lerie e agriturismi - si veda più avanti) vengono rispettate le tecni-
che e i tempi legati alla tradizione. Tuttavia la materia prima non è
sempre di origine locale. Questo si verifica sia per la difficoltà di re-
perire animali nel comprensorio con una certa continuità, sia per-
ché risulta più conveniente in termini di costi. In una politica di va-
lorizzazione questo aspetto va preso in seria considerazione, ipotiz-
zando delle attività che impediscano l’uso di animali alloctoni, e che
invece favoriscano l’utilizzo di quelli del luogo o di zone limitrofe
che hanno un qualche tipo di legame storico con la pastorizia tran-
sumante e/o con Lamon.
Restar privi del fattore tradizionale ‘origine e caratteristiche della mate-
ria prima’ (rappresentato soprattutto dalla razza Lamon) porterebbe
ad un prodotto non in tutto e per tutto tipico, dato che si perderebbe
una parte dell’importante e fondamentale legame con il territorio.
Attraverso interviste e questionari è stato possibile ricostruire il
percorso ‘commerciale’del prodotto ovino tipico, che viene riporta-
to in Figura 4.
Punto interessante è l’esistenza di un vero e proprio itinerario orga-
nizzato, pur se di piccole dimensioni. Ciò rappresenta una caratte-
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Fonte: Ulss n. 2 - nostra elaborazione.
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Tabella 1 - Suddivisione per classe dimensionale degli alleva-
menti ovini nel Comune di Lamon.
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Figura 4 - Filiera della carne di pecora affumicata.
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ristica estremamente positiva nell’ottica della valorizzazione, poi-
ché permette di concentrarsi sul rafforzamento/miglioramento del
percorso esistente piuttosto di costituire ex novo un circuito com-
merciale locale.
La filiera è così strutturata:
– un comparto di produzione/approvvigionamento della materia pri-

ma non strettamente locale, dato che le aziende di trasformazio-
ne si riforniscono non solo presso gli allevamenti del compren-
sorio, ma anche da quelli di zone limitrofe e da aziende di com-
mercio carni (in quest’ultimo caso vengono acquistati animali o
parti di questi surgelati);

– un comparto di trasformazione strettamente locale, rappresentato
da 2 macellerie e 1 agriturismo;

– un comparto distributivo, costituito dai ristoratori locali e dell’a-
rea Feltrina (un totale di 10);

– il consumatore finale.
Grazie all’individuazione dei vari settori è stato anche possibile ca-
pire la reale dimensione economica di questo prodotto tipico. La
carne di pecora affumicata presenta un mercato con bacino di uten-
za prevalentemente locale/provinciale e per una discreta frazione
anche extra-provinciale. Interessante è sapere che la quantità stima-
ta (tra i 20 e 25 q.li) produce un fatturato nei comparti di trasfor-
mazione e di consumo rispettivamente di 20.000 - 25.000 euro/an-
no e 40.000 - 50.000 euro/anno.
L’analisi ha inoltre individuato e messo in evidenza i punti deboli
del sistema di filiera, rappresentati da:
1. una limitata consistenza degli allevamenti, ma soprattutto un

numero medio di circa quattro capi per allevamento (ciò può
costituire un limite nell’organizzare la produzione, in quanto i
capi sono notevolmente sparsi nel territorio);

2. una produzione legata per il 70-85% ad un’unica macelleria; se
questa decidesse di smettere di produrre la carne affumicata c’è
il pericolo che il prodotto scompaia, almeno dal punto di vista
commerciale;

3. un numero limitato di pecore lamonesi (solo circa un centinaio
di capi di razza Lamon o riconducibili ad essa presenti nel com-
prensorio di Lamon).

Gli obiettivi, gli strumenti e le strategie possibili della valorizza-
zione - Nonostante emergano fattori decisamente limitanti, quelli a
favore sembrano prospettare reali possibilità di sviluppo. È stato
sottolineato, infatti, che i prodotto tipici rappresentano una sintesi
di numerosi aspetti che riguardano il luogo di produzione; questa
caratteristica consente, in un politica di sviluppo locale, di far assu-
mere a tali produzioni una funzione di volano, di elemento cataliz-
zatore e trainante.
Questo motivo spinge ad un ampliamento dell’analisi verso com-
ponenti apparentemente non collegate, ma che possono risultare
interessanti qualora venissero instaurati opportuni legami. Quindi,
con l’obiettivo generale della valorizzazione del prodotto ovino ti-
pico locale, è possibile raggiungere diversi risultati, individuabili co-
me obiettivi specifici o intermedi, o come aspetti direttamente o in-
direttamente conseguenti dell’attività.
Uno di questi è senza dubbio la possibilità di recuperare le tradi-
zioni, la cultura locale, ricordando che il territorio bellunese - posto
al confine della regione, fra pianura e montagna, e solcato da cor-
renti ed influssi provenienti da direzioni diverse, culturalmente dif-
ferenziate - presenta aspetti di vita e di tradizioni che non si riscon-
trano nelle altre province venete (Cortelazzo, 1995).
La valorizzazione del prodotto locale può permettere di conseguire
anche altri importanti risultati, quali (Bonsembiante e Cozzi, 1996):
– una diversificazione produttiva di fronte ai vincoli e alle difficoltà

dell’attività zootecnica in montagna;
– una manutenzione dell’ambiente, grazie all’utilizzo delle risorse

foraggere locali, impedendo l’ulteriore avanzamento del bosco.
Per ciò che riguarda il primo, si è potuto notare come il settore pri-
mario locale sia rappresentato esclusivamente dalla coltivazione del
fagiolo e da quello che rimane dell’allevamento zootecnico, quasi
esclusivamente ovino.

Un possibile obiettivo sarebbe, dunque, quello di riuscire a sfrutta-
re le risorse foraggere ancora esistenti, assicurando così un presidio
costante del territorio. Visto quanto sperimentato in altri comuni
del bellunese, come quello di Domegge di Cadore, dove nel 1993 è
stata creata una cooperativa che, grazie all’acquisto di circa 150 ca-
pi ovini di razza Biellese, è riuscita a recuperare il sistema di prato-
pascolo di quella zona, con notevole risparmio rispetto alla predi-
sposizione di un cantiere di fienagione ottimale per la montagna
(Fedon, 1996), si può credere che questo obiettivo sia sicuramente
raggiungibile.
In sostanza, si tratta pertanto di aspetti che rientrano nel più gene-
rale risultato di recupero del territorio (utilizzo delle risorse locali,
conservazione del paesaggio) e sviluppo locale. La chiave di lettura
può essere quella dell’indotto economico che il sistema pecora-pro-
dotto tipico è in grado di procurare, ad esempio nel settore turisti-
co (alberghiero e extra-alberghiero, negozi locali) e agrituristico.
Citata per ultima, ma non per questo meno importante, è la possi-
bilità, grazie ad una mirata azione nella valorizzazione, di recupera-
re la razza autoctona locale: un obiettivo certamente più ambizioso,
ma di grande valore etico, visto che qualsiasi specie o razza è patri-
monio dell’umanità.
L’importanza della biodiversità può, inoltre, essere interpretata co-
me vero e proprio bene culturale locale: il germoplasma antico è
considerabile al pari di qualsiasi altro bene culturale, essendo forte-
mente legato ai cambiamenti antropo-socio economici delle tante
comunità di uomini che si sono avvicendate in un dato territorio.
L’animale autoctono, assumendo pertanto il ruolo di vero e proprio
patrimonio culturale, la sua conoscenza, la sua conservazione e la
sua utilizzazione costituiscono un trinomio inscindibile (Matassi-
no, 1996). In quest’ottica il tema della conservazione/recupero del-
la razza autoctona diventa l’elemento centrale e propulsivo dell’in-
tera attività di valorizzazione.
Trattandosi di un bene alimentare con un elevato livello di diffe-
renziazione intrinseco, dato dalla tipicità della materia prima, del
luogo di produzione e della tecnica di preparazione, gli strumenti
utilizzabili nella valorizzazione si possono ascrivere a due categorie
(Endrighi, 1999):
– qualità; raggiungere la ‘qualità’ in un prodotto tipico significa as-

sicurare in tutto il processo produttivo il rispetto della piena tipi-
cità. Il consumatore odierno richiede infatti, nella maggior parte
dei casi in cui decide di acquistare un prodotto tipico, precise ga-
ranzie. Se con un’attività di comunicazione (promozione del pro-
dotto) si cerca di attrarlo verso la carne di pecora affumicata, per
conquistarlo occorre (necessariamente) riuscire ad assicurare de-
terminate caratteristiche, come la provenienza locale della mate-
ria prima, il rispetto della metodologia tradizionale di prepara-
zione, ecc., ovvero tutti quegli elementi differenzianti, in prece-
denza ricercati.Una politica di prodotto di breve periodo deve
dunque garantire un certo standard di prodotto, non inteso co-
me livellamento verso il basso (cioè permettere a tutti, in modo
indistinto, senza fissare dei parametri, di produrre e vendere il
prodotto), bensì come rispetto rigoroso della tradizione (vale a
dire di parametri vincolanti, stabiliti sulla base dei risultati di una
ricerca inerente gli aspetti tradizionali). Ciò si raggiunge attra-
verso la definizione di un disciplinare di produzione. La norma-
zione volontaria però può essere anche scelta dal singolo produt-
tore. L’obiettivo che si dovrebbe pertanto perseguire è quello di
riuscire a coinvolgere tutto il sistema produttivo locale, attraver-
so la creazione di un Consorzio/Associazione (di tutela e valoriz-
zazione - come nel caso dei prodotti protetti). La presenza di una
struttura ‘collettiva’ permetterebbe di coordinare e controllare
tutta l’attività produttiva, mantenendo un alto livello qualitativo.

– comunicazione; questa componente rappresenta sicuramente la
leva di marketing con più alta valenza strategica. L’analisi cono-
scitiva assume in questo strumento una rilevanza fondamentale,
in quanto consente di apprendere quel complesso insieme di fat-
tori sociali, demografici, economici e psicologici caratteristici dei
consumatori, necessari a definire (almeno in parte) il mercato
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target a cui rivolgersi e, quindi, i contenuti della comunicazione.
La creazione di un marchio, un’attività di promozione attraverso
feste popolari locali, l’individuazione di percorsi a tema (gastro-
nomici e non), sembrano essere le azioni capaci di garantire i mi-
gliori risultati nel breve periodo. Nell’ottica di medio/lungo ter-
mine, qualora si manifestassero risposte positive dal mercato, e
fosse possibile creare una serie di meccanismi di controllo, la ri-
cerca di una certificazione europea (Dop, Igp) non è da esclude-
re, visto e considerato che il riconoscimento di tradizionalità sul-
la base dei D.M. 350/99 già assicura alcuni dei prerequisiti fon-
damentali.

L’opportunità di apposizione di una identificazione collettiva, ulte-
riore a quella del Consorzio o Associazione (ossia il proprio mar-
chio), può essere valutata come adesione a marchi ombrello, quali
lo Slow Food. Con questa organizzazione si avrebbe la possibilità di
entrare in un circuito alternativo, se vogliamo d’élite, costituito da
un gruppo di consumatori, specificatamente alla ricerca di partico-
larità gastronomiche tradizionali, che quasi sembra trascurare co-
me criterio di scelta la variabile ‘prezzo’ (Petrini, 2001).
Potenzialità e limiti della valorizzazione - La stretta delimitazione
geografica della produzione comporta una serie di vantaggi, riassu-
mibili con l’esempio del binomio Lamon/fagiolo. Secondo Sicurelli
(1998), antropologo, Lamon è un termine che suscita nell’ascolta-
tore delle specifiche, quanto puntuali associazioni mentali, appun-
to con il fagiolo. È evidente, quindi, che operando in modo tale da
rafforzare il binomio Lamon/carne affumicata di pecora, già di per
sé esistente, si contraddistingue il prodotto, associandolo in modo
stretto e specifico al territorio. La valorizzazione della carn de féa
‘nfurmigàa risulta così integrata al luogo di produzione, e alle altre
risorse presenti, dando una ulteriore, o forse nuova, opportunità di
sviluppo locale. Tralasciando le influenze positive che tale sistema di
filiera locale porterebbe a livello di manutenzione del territorio,
l’attenzione è rivolta alla possibilità di costituire un eventuale Con-
sorzio o Associazione locale.
Una struttura consortile avrebbe la capacità di coordinare la pro-
duzione, di accedere più facilmente, grazie ad una adeguata orga-
nizzazione, a contributi, come ad esempio quelli del Piano di Svi-
luppo Rurale della Regione Veneto o quelli della legge Regionale del
Veneto n.2 del 1994 (Provvedimenti per il consolidamento e lo svi-
luppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione
dei territori montani).
A queste potenzialità si contrappongono alcuni vincoli che posso-
no crearsi lungo la strada della valorizzazione:
1. Dato che l’obiettivo è quello di una delimitazione geografica

molto stretta, qualora venisse a mancare l’interesse di alcune
componenti locali della filiera attuale, molte delle potenzialità
oggi presenti potrebbero venire meno.

2. La comunicazione ha la finalità di far conoscere il prodotto, in
tutti i suoi aspetti: è inevitabile, pertanto, che si verifichi un au-
mento della domanda, anche non elevatissimo. Non assicurare
fin da subito la massa critica di prodotto vendibile (MCP), ge-
nera il rischio che una parte della potenziale clientela interessa-
ta non riesca a ‘conoscere’ il prodotto, e quindi a diventare
(clientela) reale. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui il nume-
ro di capi ovini destinato alla produzione tipica non fosse abba-
stanza elevato (occorre pertanto cercare di stabilire un numero
soglia minimo di capi capace di garantire il futuro della produ-
zione e la soddisfazione della domanda attuale e futura).

3. La garanzia che il prodotto sia quello tradizionale viene data dal
rispetto del disciplinare. Può capitare però che in certi periodi,
con una forte concentrazione della domanda, sia difficile rispet-
tare la normazione volontaria. Non osservare quanto scritto nel
disciplinare di produzione, o comunque le pratiche tradizionali,
significherebbe non garantire quelle caratteristiche che si stanno
valorizzando attraverso la comunicazione.

CONCLUSIONI - Nel comparto agroalimentare le produzioni ti-
piche locali rappresentano una categoria con specifiche peculiarità,
in grado di determinare una differenziazione, per certi versi, quasi

implicita e tale da far uscire il prodotto da logiche concorrenziali
basate sul prezzo.
Purtroppo, il mercato del tipico è dominato da un numero limitato
di prodotti (come il Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciut-
to di Parma, ecc.). A fianco di questi si contrappongono, per di-
mensioni di produzione, più di 2000 prodotti, ufficialmente rico-
nosciuti come tipici, ma spesso frenati, nella corsa verso il successo,
dai molti limiti imposti proprio dall’ambiente a cui appartengono.
Giocano, infatti, a sfavore delle produzioni in aree rurali, fattori che
coinvolgono diversi aspetti del processo produttivo e della com-
mercializzazione, come gli elevati costi di produzione, la lontanan-
za dai mercati, la frammentazione delle aziende. In sostanza, un in-
sieme di elementi che testimoniano una marginalità di fondo, ag-
gravata poi da una generale scarsa informazione degli operatori,
che sanno poco di come muoversi, di cosa esprimere, in un mondo
dove prevale sempre più la componente della comunicazione.
Se l’obiettivo della valorizzazione può essere soprattutto inteso, ap-
punto, come comunicazione delle caratteristiche della materia prima,
della metodologia tradizionale di preparazione, delle specificità cli-
matiche di un territorio, in sostanza della cultura, delle tradizioni,
delle peculiarità ambientali di un luogo, le attività da intraprendere
sono decisamente complesse tanto da attribuire un carattere ‘ambi-
zioso’ agli scopi auspicabili che sono stati prospettati (promozione,
sviluppo e salvaguardia del territorio, ecc.), e in qualche modo giusti-
ficare le conseguenti difficoltà dimostrate da parte degli operatori.
Il primo ostacolo è rappresentato dalla caratterizzazione del pro-
dotto: l’elevata eterogeneità riscontrata costringe, necessariamente,
ad una forte interdisciplinarietà. Ciò emerge chiaramente nel pre-
sente lavoro, dove nell’affrontare lo studio della carne di pecora af-
fumicata, è stato indispensabile esplorare vari campi (storico-etno-
logico, zootecnico, economico, ecc.) per avere un quadro minimo
sufficiente a delineare delle strategie valide, o comunque dimensio-
nate all’ambito locale. Per questo motivo nell’elaborazione del mo-
dello di studio è stato possibile indicare, o meglio tracciare, solo
delle linee generali e non specifiche. Tuttavia, si è anche dimostrato
che l’applicazione di questa modalità di approccio nel caso del pro-
dotto ovino tipico (che costituisce l’esempio applicativo), permette
concretamente di raggiungere dei risultati, primo dei quali l’indivi-
duazione corretta e precisa del prodotto.
Per la carn’ de féa, prima del presente lavoro, le informazioni a ri-
guardo risultavano poche e imprecise. Il prodotto era confinato in
una sorta di limbo, dove i contorni della tipicità assumevano linea-
menti poco chiari, nonostante l’individuazione nell’elenco stilato
sulla base del D.M.350/99. Più volte si è ripetuto che il carattere ti-
pico, elemento che permette la differenziazione, e quindi un effetto
rendita, deve essere ben definito, altrimenti, non avendo tale base di
partenza, il prodotto anziché essere valorizzato, viene, al contrario,
danneggiato; infatti, non ‘scavando’ a sufficienza alla ricerca delle
radici più profonde della storia, della cultura, della tradizione, que-
sto potrebbe risultare simile ad altri, se non un’imitazione, un deri-
vato della cultura di altri luoghi.
Una volta superato il problema di dover affrontare uno studio su
più fronti, le strategie elaborate dovranno essere dimensionate al-
l’ambito locale. Non è cosa facile promuovere uno sviluppo endo-
geno se non si conoscono in modo sufficientemente dettagliato le
reali risorse presenti nel luogo che viene delimitato come zona di
origine tipica.
Il contesto locale, nel quale sono presenti la storia, la cultura, la pro-
duzione di un tipicità, deve essere per questo motivo studiato in
maniera quasi più approfondita del prodotto stesso. Tale afferma-
zione non costituisce un’asserzione che va in direzione contraria ri-
spetto a quanto esposto fino ad ora, poiché esso rappresenta l’ele-
mento più delicato nel campo di azione della valorizzazione: infat-
ti, è a questo livello (inteso come insieme del luogo di origine e - più
o meno - di produzione) che devono instaurarsi quelle sinergie pro-
pulsive tra prodotto tipico e specificità locali, in grado di assicurare
quei plus competitivi, al momento inespressi. Quindi, i prodotti ti-
pici locali devono, innanzitutto, mirare a consolidare o a creare un
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sistema di filiera locale, indirizzato principalmente alla vendita di-
retta o al consumo presso i servizi di ristorazione presenti nel luo-
go di produzione. Solo così possono svolgere un ruolo non secon-
dario nello sviluppo, ossia: garantire comunità vitali e protezione
della loro identità, arrestare (o almeno rallentare) i processi di spo-
polamento (e quindi di degrado del territorio), consolidare la com-
petitività dell’economia del turismo, ridurre i conflitti e aumentare
le collaborazioni tra turismo, cultura, ambiente e agricoltura (mon-
tana nel caso di Lamon).
Se in passato la cultura materiale, con particolare riferimento alla
sfera riguardante l’alimentazione, è stata accantonata nell’archivio
della memoria collettiva o dei ricordi personali, e se l’insieme delle
usanze, degli stili di vita, di importanti fenomeni di etnologia ali-
mentare sono stati esclusivo appannaggio di studiosi e relegati in
pubblicazioni locali, le tendenze di consumo di questi ultimi anni
(dovute soprattutto ad un aumento della disponibilità di spesa),
manifestano che la base di consumatori si è espansa da un tipo ‘ap-
passionato’ ad un uno più vasto. Ciò rende auspicabile l’opportu-
nità di strutturare delle vere e proprie attività economiche, o co-
munque di fare in modo che queste produzioni assumano una fun-
zione di volano per lo sviluppo (economico) del territorio.
Non va trascurato il fatto che, se l’economia di mercato ha trasfor-
mato - e non distrutto - la professione agricola (mutando, di fatto,
la società rurale e con essa una somma di esperienze), la possibilità
di utilizzare le produzioni tipiche come elementi su cui imperniare
politiche economiche, permetterebbe il recupero, forse fino all’an-
tica origine, delle conoscenze di questa specifica cultura.
RINGRAZIAMENTI - Gli autori desiderano ringraziare l’Ammini-
strazione Comunale di Lamon, l’Assessore Gaio Mario, la Macelle-
ria Antonio Giacomin di Lamon, il Ristorante Salgarda di Cesio-
maggiore ed il Gruppo Alpini di Arina.

❚ Typical local foods exploitation: the case 
of carn ‘de féa’ nfumigàa of lamon, ovine product 
from the mountain of belluno

Key words: sheep, typical local foods, meat, Belluno.
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Le azioni integrate di Regione Lombardia 
sulle razze autoctone caprine e ovine: 
interventi di studio, salvaguardia e sviluppo

M.L. SANDIONIGI

Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, U. O. Interventi per la competitività e 
l’innovazione tecnologica delle aziende - Struttura Servizi fitosanitari e assistenza alle imprese, 
P.O. Servizi per la competitività del settore zootecnico

teriale seminale e alla possibilità di utilizzo dell’inseminazione stru-
mentale e svolge indagini sulle varianti genetiche della caseina. Si
avvia il primo progetto pilota di filiera produttiva latte/formaggio
nell’allevamento della razza caprina Verzasca e Aral appronta un
progetto regionale di monitoraggio della qualità del latte e dei for-
maggi caprini in collaborazione con il Centro Nazionale di Ricerca
(CNR).
L’avvio della raccolta sistematica di dati per arrivare al primo rico-
noscimento ufficiale di una razza autoctona sul territorio regiona-
le, si deve far risalire all’edizione nel 1989 delle Manifestazioni Zoo-
tecniche Valsassinesi, con la comunicazione da parte del Prof. Gal-
larati Scotti. Si tratta della razza caprina Orobica per la quale si ar-
riverà all’istituzione del Libro Genealogico nel 1992 con decreto del
Ministero dell’Agricoltura, su proposta dell’Associazione Nazionale
della Pastorizia.
La Regione Lombardia, per poter attivare l’intervento finanziario di
salvaguardia previsto dal Regolamento comunitario n. 2078/92, nel-
le norme dell’istituzione a livello nazionale dei Registri Anagrafici,
nomina una commissione regionale composta da allevatori, tecnici,
docenti universitari e funzionari che, sulla base dell’esperienza ma-
turata nella fase di studio e ricerca sulle 5 razze caprine e ovine au-
toctone, sia in grado di valutare in base agli standard di razza defi-
niti, l’appartenenza degli animali alle stesse. Questa operazione per-
mette di guadagnare almeno 5 anni di contributi comunitari, altri-
menti inutilizzati, determinanti a supportare sinergicamente le atti-
vità di promozione e valorizzazione che si stanno diffondendo sul
territorio regionale.
Il requisito previsto per poter aderire alla misura D2 del regola-
mento è l’iscrizione dell’allevamento ad un Registro Anagrafico o
ad un Libro Genealogico; l’impegno richiesto per l’ottenimento di
un premio a capo è di allevare in purezza per 5 anni nuclei di ani-
mali senza ridurne la consistenza e di aderire all’eventuale piano di
selezione o di mantenimento della variabilità genetica ai fini della
salvaguardia e del miglioramento della razza predisposto dalle or-
ganizzazioni degli allevatori che detengono il Libro o il Registro.
La Regione sceglie di delimitare le zone di origine e diffusione del-
le varie razze e di concedere il premio limitatamente alla razza au-
toctona legata a ciascun territorio per dare maggiori opportunità di
salvaguardia e sviluppo a ciascuna di esse. La scelta va nella direzio-
ne di rafforzare il legame della razza con il territorio, la storia, la
cultura, elementi che saranno determinanti nella sfida per l’affer-
mazione e il riconoscimento delle peculiarità e delle caratteristiche
che il consumatore potrà conoscere e apprezzare.
Proseguono nel frattempo gli iter di riconoscimento ufficiale: il Mi-
nistero affida all’Associazione Nazionale Allevatori la gestione dei
registri Anagrafici: si deve attendere fino al 1997 per il riconosci-
mento ufficiale della capra Bionda dell’Adamello, Frisa, Verzasca e
Pecora di Corteno. Si avviano successivamente i lavori che interes-
sano la pecora Brianzola e la capra di Livo che si concluderanno nel
2001.
Si ritiene che la strada intrapresa abbia garantito la salvaguardia
delle razze sul territorio regionale ed il mantenimento della biodi-
versità oltre ad aver contribuito certamente a creare condizioni di
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Parole chiave: caprini, ovini, razze autoctone, piano di sviluppo
rurale.

L’allevamento caprino ha vissuto un periodo di grande sviluppo
nella nostra regione, il numero di animali allevati registrato in ana-
grafe (Banca dati regionale informatizzata) è attualmente di circa
80.000 capi.
Il dato, che in questa fase iniziale di implementazione della banca,
necessita sicuramente di ulteriori verifiche, indica un incremento
consistente e in ogni caso va ben oltre i circa 50.000 capi rilevati
quasi costantemente negli ultimi censimenti ISTAT.
L’allevamento ovino, indirizzato quasi totalmente alla produzione
di carne, ha conseguito un incremento consistente, anche se in pro-
porzione di minori dimensioni (124.000 capi rispetto ai circa
100.000 capi registrati dall’Istat).
Le aree montane e collinari continuano ad essere quelle nelle quali
si è assistito ad uno sviluppo del settore caprino verso realtà di fi-
liera latte corta, di piccole e medie dimensioni, con produzioni di
nicchia legate al territorio, unitamente al generale incremento dei
soggetti allevati principalmente per la produzione del capretto.
La Lombardia possiede, nell’ambito del territorio montano e colli-
nare, un importante patrimonio di razze autoctone principalmente
caprine ma anche ovine; parlare di razze autoctone significa ricom-
prendere realtà estremamente variegate dove l’indirizzo produttivo
degli allevamenti è orientato sia alla produzione del latte e della sua
trasformazione aziendale che a quella del capretto.
Tali risorse sono state oggetto di attenzione da parte della Regione
che, a partire dalla seconda metà degli anni 80, decise di raccoglie-
re le lungimiranti sollecitazioni proprio degli esponenti del mondo
della ricerca: il Prof. Gallarati Scotti dell’UNIMI e il Dott. Venino,
in qualità di presidente dell’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro
Spallanzani e successivamente il Prof. M. Corti che ha raccolto dal
primo il testimone, impegnandosi con estrema determinazione an-
che da politico durante la breve esperienza di assessore regionale al-
l’agricoltura. Tutto questo avveniva prima dell’avvio nel 1992 degli
interventi comunitari. Appartengono a quel periodo i primi lavori
che hanno richiesto alcuni anni di impegno per la caratterizzazione
delle razze Orobica e Verzasca, percorso indispensabile per poter ef-
fettuare qualsiasi intervento di promozione e sviluppo.
Le iniziative nascono dalla fattiva collaborazione tra università, al-
levatori, associazioni degli allevatori e dei tecnici del Piano Ipofe-
condità, supportati dalla regione con i propri uffici periferici (SPA-
FA, Servizio Provinciale Agricoltura, Foreste, Alimentazione), dalle
Comunità Montane a da alcuni comuni. Seguono negli anni suc-
cessivi le indagini e gli studi sulle razze caprine Frisa, Bionda del-
l’Adamello, pecora di Corteno, pecora Brianzola e infine capra di
Livo o Lariana.
La Direzione Agricoltura, utilizzando leggi regionali, finanzia inter-
venti di conservazione e valorizzazione dal 1985 al 1997. I soggetti
che propongono i progetti sono principalmente l’Istituto Speri-
mentale Italiano L. Spallanzani (ISILS), la Facoltà di Agraria dell’U-
niversità di Milano e l’Aral (Associazione Regionale Allevatori del-
la Lombardia). L’ISILS approfondisce i temi legati all’analisi del ma-
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Valore stimato di contributo erogato
1.160.850,00

nel quinquennio

sviluppo. Questa scelta viene ripercorsa e confermata con gli inter-
venti comunitari, cofinanziati da Stato e Regione, attivando la mi-
sura citata sia nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 che in quel-
lo appena avviato 2007-2013.
Nelle Tabelle 1 e 2 sono indicate le somme erogate con tali interventi.
Ritengo utile citare quanto realizzato attraverso altri strumenti comu-
nitari, ai fini della corretta illustrazione dei molteplici interventi mes-
si in atto nel corso degli anni che hanno sinergicamente contribuito ad
uno sviluppo delle realtà produttive locali con azioni mirate alla ge-
stione delle problematiche dell’allevamento e delle produzioni:
• Obiettivo 5B attivato nel 1995 (Fondo Strutturale) con misure fi-

nalizzate al miglioramento delle filiera produttiva zootecnica ed
allo sviluppo dell’attività agrituristica, che ha interessato la razza
Orobica;

• Progetti Interreg IIIA 
– Progetto Pilota per il recupero, la caratterizzazione e la valoriz-

zazione del patrimonio genetico transfrontaliero: razza caprina
Nera di Verzasca. (CM Valli Luinesi, Allevatori Nera di Verzasca,
Associazione contadini ticinesi) localizzazione Varese C. Ticino;

– Valorizzazione dell’allevamento delle specie minori in monta-
gna per la produzione di carne e di prodotti tipici trasformati;
(Regione Locarnese e Valle Maggia, Unione Provinciale di Son-
drio) localizzazione Sondrio, Varese, C. Ticino che ha interes-
sato le razze caprine Frisa, Bionda dell’Adamello e Verzasca;

– Valorizzazione e caratterizzazione dei prodotti lattiero caseari
caprini attraverso la valutazione del legame tra il pascolo, la ti-
picità e la qualità del latte e dei formaggi (Fondazione Fojani-
ni di Sondrio, Associazione Polo Poschiavo, Cnr, Apa Sondrio);
localizzazione: Sondrio, C. Grigioni.

Il valore complessivo dei progetti è stato di circa 630.000,00 €.
La positiva ricaduta di tali interventi è rilevabile anche dall’anda-
mento delle consistenze dei soggetti iscritti a Libri e Registri che,
per quasi tutte le razze, sono in incremento, passando dalle 6.017
fattrici iscritte nel 2001 alle 8.926 del 2008, come dettagliato nella
Tabella sottostante (Tab. 3)
Nella consapevolezza delle potenzialità di sviluppo dei settori ovino
e caprino la DG Agricoltura ha messo a disposizione degli allevato-
ri altri due importanti strumenti: il controllo funzionale della pro-
duttività degli animali ed il Servizio di Assistenza Tecnica agli Alle-
vamenti (SATA).
Attraverso il controllo funzionale della produttività degli animali,
effettuato dall’Associazione Allevatori, è stata data la possibilità agli
allevatori di misurare e verificare quali fossero realmente le caratte-
ristiche delle produzioni realizzate e sulla base di questi dati poter
effettuare interventi di selezione o di conservazione della variabilità
genetica degli animali con le caratteristiche più interessanti.
Il SATA già dal 1995, attraverso i suoi tecnici di base e specialisti
(alimentazione, gestione aziendale, tecnologia casearia) che opera-
no su tutto il territorio regionale, ha offerto strumenti importanti
di supporto tecnico e gestionale agli allevatori: infatti, ha aiutato co-
loro che svolgono l’attività di allevamento a titolo principale a ren-
dere le imprese più efficienti valorizzando le specifiche produzioni,
ma ha offerto utili strumenti di supporto anche a coloro che opera-
no a livello hobbistico.
Per il Servizio di consulenza destinato al settore caprino e ovino la
Regione investe annualmente circa 387.000 Euro.
Nell’ambito del SATA è stata realizzata un’attività complementare
di monitoraggio della qualità del latte caprino e dei derivati, che ha
contribuito a migliorare la qualità igienico-sanitaria dei prodotti e
a dare un supporto per l’approfondimento delle potenzialità di svi-
luppo di mercato degli stessi.
Attraverso i programmi regionali di ricerca in campo agricolo, a
partire dal 1999 si è dato riconoscimento e conseguentemente so-
stegno economico, alle proposte che le istituzioni scientifiche han-
no presentato in collaborazione con i soggetti delle filiere; si tratta
di progetti di ricerca e sperimentazione incentrati sulle razze autoc-
tone lombarde.
Si riporta di seguito l’elenco dei Progetti finanziati per un valore to-
tale pari ad Euro 673.500,00.
• Valorizzazione delle razze caprine autoctone della Lombardia in

funzione zootecnica ed ambientale (1999);
• Qualificazione del sistema alimentare nell’allevamento della ca-

pra da latte in aree montane e collinari (2002);
• Valorizzazione delle carni caprine e dei prodotti trasformati

(2003);
• Applicazione di strumenti avanzati per la gestione della biodiver-

sità di popolazioni zootecniche in Lombardia (2003);
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Bergamo 34 533 9.684,00

Brescia 54 920 16.722,00

Como 25 927 16.848,00

Lecco 43 933 16.962,00

Sondrio 158 3.192 58.038,00

Varese 6 477 8.676,00

Totale Regione 324 7.031 126.930,00

Provincia N° domande N° capi Importo Euro

Tabella 1 - Stima dei contributi erogati nell’anno 1999, sulla base
del Reg. (CEE) 2078/92 - misura D2: Razze caprine e ovine (stima
per il quinquennio 2000-2006 = € 634.650).

Capra Orobica o di Valgerola 39 1.330 39.525,00

Capra Bionda dell’Adamello 50 1.685 50.415,00

Pecora di Corteno 13 175 5.310,00

Pecora Brianzola 17 345 10.440,00

Capra Frisa Valtellinese
57 1.517 45.960,00

o Frontalasca

Capra Verzaschese 24 1.146 34.740,00

Capra di Livio o Lariana 34 1.511 45.780,00

Totale Regionale
234 7.857 232.170,00

complessivo

Provincia
Numero Numero Importo

di domande di capi liquidato

Tabella 2 - Piano Sviluppo Rurale 2000-2006 - Mis F. az. 5 - anno
2005.

C. Verzasca 41 1.381 21 889

C. Bionda Adamello 82 1.756 94 2.682

C. Orobica 63 779 68 1.172

C. Frisa 116 1.900 64 1.539

C. Lariana 55 1.696

Pecora di Corteno 18 201 15 316

P. Brianzola 37 632

Totale 320 6.017 354 8.926

2001 2008
Razza

N° aziende N° fattrici N° aziende N° fattrici

Tabella 3 - Patrimonio zootecnico soggetti iscritti a Libro Genea-
logico o Registro Anagrafico.
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• Allevamento caprino in Lombardia: stato igienico-sanitario e
produzioni (2005).

Oltre alle risorse proprie della DGA, il sottosegretariato alla ricerca
della Presidenza di Regione Lombardia, ha promosso nel 2006 un
Accordo quadro con il Centro Nazionale di Ricerca (CNR) per l’at-
tuazione di programmi di ricerca e sviluppo in vari ambiti di inte-
resse regionale.
Nel febbraio di quest’anno sono state sottoscritte le convenzioni
operative dei Progetti, tra i quali è inserito, per il settore agroali-
mentare, il Progetto 2 “Risorse biologiche e tecnologiche innova-
tive per lo sviluppo sostenibile del sistema agroalimentare” che
comprende nel sottoprogetto 4, due obiettivi rivolti alle razze ovi-
ne e caprine:
• Caratterizzazione e gestione genetica di popolazioni zootecniche
• Creazione della Banca delle risorse genetiche animali lombarde -

Sviluppo di modelli di miglioramento genetico nelle razze capri-
ne locali lombarde.

Tale progetto, che ha un valore complessivo di 606.000 €, di cui
327.000 € a carico di Regione Lombardia, sarà realizzato con la col-
laborazione dei seguenti partner: Dipartimento di Scienze e Tecno-
logie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare (VSA-UNIMI), Labo-
ratorio Genetica e Servizi (LGS) e Associazione Regionale Allevato-
ri della Lombardia (ARAL).
È possibile affermare che negli anni recenti sono stati raggiunti risul-
tati di rilievo, relativi al miglioramento delle qualità delle produzioni,
sono stati realizzati supporti alla redditività dell’impresa, alla sosteni-
bilità ambientale, alla valorizzazione dei prodotti tradizionali, alla sal-
vaguardia delle razze autoctone e al miglioramento del benessere ani-
male, presupposti indispensabili per una sfida di sviluppo sostenibile.
In meno di 15 anni è stato possibile offrire ai consumatori prodot-
ti salubri, sia tradizionali che innovativi e di qualità.
Nella Tabella 4 è riportato l’elenco dei prodotti tradizionali e tipici
del nostro territorio che è stato possibile conservare e promuovere
anche attraverso le azioni sopra descritte.
I fattori determinanti per la salvaguardia e lo sviluppo economico
sostenibile sono gli allevatori e le loro comunità locali, orientati al-

l’utilizzo dei diversi strumenti e delle risorse finanziarie rese dispo-
nibili dalle politiche comunitarie e regionali.
Il nuovo Programma di sviluppo rurale 2007-2013 offre ad en-
trambi i soggetti oltre alle misura specifica di salvaguardia storica-
mente collaudata numerose misure indirizzate allo sviluppo delle
imprese e del territorio.

❚ The integrated actions of the Lombardy region 
on breeds goats and sheep: assistances study, 
preservation and development

Key words: goats, sheep, breeds, rural development plan.

M.L. Sandionigi. Supplemento Large Animal Review 2008; 14: 95-97 97

a) Latte: • DOP Formaggella 
• Fatulì (c. Bionda Adamello) del Luinese

(c. Verzasca e altre)
b) Carne

• Capretto da latte pesante (c. Verzasca)
• Agnello di razza Brianzola (p. Brianzola)
• Cuz (pecora di Corteno)

Prodotti tradizionali Prodotti tipici

Tabella 4 - Prodotti legati alla razza.

Cadolet di capra, Motelì, Sta’El (Valcamonica)

Caprini (Lombardia)

Violino di capra (Valli del Luinese, Valchiavenna)

Violino di capra o pecora (Valcamonica)

Salamini di capra (Comasco e Varesotto)

Tabella 5 - Altri prodotti tradizionali di capra/pecora.
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Gli interventi di sostegno si limitarono all’esenzione dal pagamen-
to dei pesi camerali e i fondi concessi per il “ristabilimento degli edi-
fici delle Lane e Pannine” si rivelarono del tutto insufficienti, come
risulta dalla relazione compilata in data 11 ottobre 1781 dall’avv.
Angelo Benucci, incaricato per la revisione dei catasti della Provin-
cia dell’Umbria. Nel descrivere la situazione dei lanifici di Norcia,
Bonucci lamentava, infatti, che “ora presentemente due soli vi esisto-
no, che ambedue si possono dire nell’ultima loro decadenza. Uno spet-
ta ai commodi [dei] Cittadini Cipriani, l’altro alla Communità”. Am-
bedue i lanifici versavano però in critiche condizioni e “il danno
maggiore viene dallo scredito, in cui sono stati messi i panni Norcini,
che una volta empivano e le fiere del Regno di Napoli, e quelle dello
Stato Ecclesiastico con decoro, e riputazione”.
L’offerta deliberata dal Comune di Norcia nell’agosto del 1796 di for-
nire al papa Pio VI, minacciato dalle truppe francesi, “dodici pezze di
panno fioretto grezzo delle nostre fabbriche per servirsene per le montu-
re dei soldati”, attesta che era ancora attiva l’arte della lana che nel
1825 impegnava 258 lavoranti al servizio di 11 “fabbricatori”. Il “Pub-
blico Lanificio di Norcia” cessò la sua attività nel 1850 e il distruttivo
terremoto del 1859 pose fine all’industria laniera di Norcia.
Era stato lo stesso Pio VI ad imprimere una svolta decisiva all’indu-
stria laniera nello Stato pontificio importando dalla Spagna un
gruppo di ovini «Merinos» “per migliorare tutte le lane dello Stato”
attraverso l’istituzione (29 agosto 1792) di una Masseria per l’alle-
vamento e la selezione di arieti “cosiché dando i Padri Spagnoli alle
Nostre Pecore possono tutte le Masserie dello Stato ridursi alla finezza
del Lanaggio Spagnolo”.
Iniziò così il lungo processo di merinizzazione della Vissana con la
creazione di un nuovo tipo genetico denominato “Sopravissana”
che è stato ufficialmente riconosciuto come razza solo nel 1942. Nel
frattempo, l’importanza che l’allevamento ovino aveva assunto nel
territorio di Visso è attestato dalla decisione del comune, all’indo-
mani dell’Unità d’Italia, di sostituire nel proprio stemma le chiavi
decussate pontificie con una pecora.
L’economia armentizia di questi luoghi montani è stata caratteriz-
zata dalla grande transumanza orizzontale fra i pascoli estivi della
montagna appenninica e quelli invernali dell’agro romano. Questa
migrazione stagionale fu disciplinata dal Governo Pontificio nel
1402, con un rescritto di Bonifacio IX che istituiva la “Dogana dei
pascoli”, mettendo a disposizione dei pastori appenninici le terre
dello Stato dietro il versamento di una somma in denaro a favore
della Camera Apostolica. Con successivi provvedimenti, sotto il
pontificato di Sisto IV, fu severamente vietato di condurre animali
minuti o grossi al di fuori delle dogane della Campagna Romana
(1477 e 1479), obbligando anche i pastori appenninici che sverna-
vano nelle Marche a condurre le pecore nell’Agro Romano (1481).
Il consolidamento di questo legame territoriale imposto dai Brevi
papali fu favorito anche dalla convergenza degli interessi: da un la-
to, lo Stato incamerava le notevoli entrate della Dogana e i proprie-
tari dell’Agro ritraevano cospicui guadagni dall’affitto dei pascoli,
mentre dall’altro, i pastori appenninici erano protetti nei loro spo-
stamenti dall’istituto della fida e disponevano del vasto mercato of-
ferto dalla città di Roma per lo smercio dei loro prodotti (carne, lat-
ticini, lana).

Parole chiave: Gentile di Puglia, Sopravissana, conservazione del
paesaggio, cultura tradizionale.

CENNI STORICI - In Italia ancora esistono due antiche razze di de-
rivazione merinos: Sopravissana e Gentile di Puglia. Una volta la lo-
ro consistenza era estremamente abbondante, ma negli ultimi 50 an-
ni, il loro numero ha subito una così forte riduzione che oggi questi
tipi genetici vanno annoverati tra quelli “minacciati di estinzione”.
Le principali ragioni di questo decremento sono state: l’uso delle fi-
bre sintetiche, il basso valore economico della lana, la selezione di
nuove razze specializzate per produrre latte o carne, l’utilizzazione
agraria di ampi territori una volta destinati a pascolo e lo spopola-
mento delle aree montane.
La Gentile di Puglia si originò nella regione omonima nel 1435
quando vi era la dominazione spagnola e pecore locali furono in-
crociate con arieti merinos importati dalla Spagna; in breve, la
razza si diffuse anche in Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo e
Campania.
La Sopravissana si originò nel 1700 quando alcuni arieti merinos
Rambouillet furono regalati al cardinale Adani che li inviò sul-
l’Appennino marchigiano, vicino alla città di Visso, dove furono
utilizzati per incrociare la popolazione ovina locale chiamata
“Vissana”. La nuova razza si propagò anche in Umbria, Lazio, To-
scana e Abruzzo.
Per secoli questi tipi genetici hanno fortemente influenzato la con-
notazione paesaggistica delle aree in cui erano presenti ed anche i
loro prodotti acquistarono grande popolarità e tipicità; inoltre, la
transumanza, che era il loro principale sistema di allevamento, eb-
be un’influenza decisiva nel determinare gli usi e i costumi delle po-
polazioni che li allevavano.
La storia di queste razze è stata, però, scandita in maniera decisiva
dall’evoluzione che il mercato della lana, loro prodotto per eccel-
lenza, ha subito nei secoli.
L’esigenza di esaltare la produzione di lana nella triplice attitudine
richiesta un tempo alle razze ovine come la Vissana nell’Appennino
centrale o la Carfagna nell’Italia sud-orientale, rispondeva alla ne-
cessità di sostenere l’industria della lana che rivestiva grande im-
portanza, soprattutto nelle aree montane, in assenza di altre oppor-
tunità produttive.
Nell’alta Valle del Nera gualchiere e lanifici erano attivi a Visso fin
dal medioevo, mentre ad Ussita fu impiantato nel 1460 un grande
lanificio per dare lavoro alla popolazione indigente.
Particolarmente significativa, nel caso di Norcia, è la testimonianza
offerta da mons. Innocenzo Malvasia che, in occasione della sua vi-
sita apostolica nell’ottobre del 1587, annotava: “a Norcia non vedesi
persona alcuna ociosa, anzi vi è industria grande, specialmente di la-
ne, onde si fanno saie e panni, che vanno in ogni luogo, cavandosene
ordinariamente molte centinara di some ogni anno, che però se ne ri-
trahe ogni anno quantità grande di denari”.
Alla fine del Seicento si contavano a Norcia ben 17 lanifici che co-
stituivano la principale attività economica della città. Purtroppo i
due terremoti che colpirono l’Appennino umbro-marchigiano nel
1703 e nel 1730 in una micidiale sequenza distruttiva, provocarono
catastrofici danni e numerose vittime.

98
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L’incremento della pastorizia transumante, che sotto il pontificato
di Innocenzo XI (1679-1689) aveva conquistato la quasi totalità del-
l’Agro Romano, provocò nel tempo una mutazione nella struttura
sociale della pastorizia: i piccoli proprietari di montagna con greg-
gi fino a 500 capi, i cosiddetti moscetti, furono progressivamente
soppiantati dai “mercanti di campagna” con greggi fino a 5.000 ovi-
ni. Anche per le grandi famiglie romane il diretto esercizio della pa-
storizia divenne più conveniente dell’affitto delle terre. Così i pasto-
ri di montagna continuarono a condurre le greggi al pascolo, ma
come semplici salariati e non più come proprietari. Solo poche fa-
miglie, come i Piscini e i Rosi di Visso, riuscirono ad adeguarsi alle
nuove dimensioni dell’economia pastorale, grazie anche all’impe-
gno nel miglioramento genetico della “Sopravissana”, soprattutto
per estendere e migliorare il vello nel peso e nella qualità.
Un percorso analogo caratterizza le vicende dell’altra razza meri-
nizzata italiana, la “Gentile di Puglia”, selezionata proprio per otte-
nere una maggiore quantità di lana che era il prodotto più impor-
tante della produzione ovina, basata in quel territorio sulla transu-
manza fra i pascoli montani dell’Abruzzo e quelli del Tavoliere. Le
consuetudini di epoca federiciana furono confermate e disciplinate
dal sovrano del Regno di Napoli, Alfonso I di Aragona che, con il di-
ploma del 1 agosto 1447, istituì la “Regia Dogana della Mena delle
pecore” che provvedeva alla riscossione della fida, al momento del-
la vendita dei prodotti. Per assicurarsi l’esazione del tributo la Regia
Dogana consentiva il commercio delle produzioni armentizie solo
nella Fiera di Foggia, con l’obbligo per i pastori di depositare la la-
na appena tosata. Questo forzoso monopolio consentiva alla “lana
di Foggia” di competere con successo nei mercati europei, alimen-
tando in particolare le industrie dei pannilana di Firenze e Venezia.
Le migliori condizioni offerte dal miglioramento della qualità della
lana ottenuta dagli incroci con arieti Merinos e Rambouillet fra Set-
te e Ottocento e dalla liberalizzazione del commercio, grazie all’a-
bolizione (21 maggio 1806) della Dogana della Mena delle pecore di
Foggia nel periodo napoleonico, non riescirono però a contrastare
la concorrenza delle lane australiane, sudafricane e argentine, che
provocano il tracollo delle piccole e medie aziende armentizie. Ini-
ziava un nuovo ciclo economico con la riconversione agricola del
Tavoliere, mentre nelle aree interne, sfruttando gli opifici preesi-
stenti (gualchiere e mulini), sorgevano piccole attività manifattu-
riere di filande e lanifici, rivolte soprattutto al mercato interno.
Paradossalmente, proprio quando la Sopravissana e la Gentile di Pu-
glia erano finalmente in grado di fornire in quantità e qualità il pro-
dotto più importante e remunerativo dell’allevamento ovino, la lana,
i mutati orientamenti del mercato ne hanno decretato il declino.
CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO - Al momento attuale, il
paesaggio, oltre ad avere un valore estetico, presenta anche una va-
lenza economica dato che offre buone opportunità di reddito nel-
l’ambito del turismo ecologico e naturalistico.
La pecora gioca un ruolo fondamentale nel modellare e conserva-
re il paesaggio tipico dell’Appennino; va a questo proposito ricor-
dato che le specie pascolanti hanno grande importanza nel defini-
re la composizione botanica del pascolo a causa delle loro diverse
modalità di utilizzazione dello stesso. Di solito i bovini strappano
l’erba a circa 2 cm dal suolo usando la lingua, al contrario, la pe-
cora bruca usando le labbra e quindi taglia il cotico erboso in mo-
do assai omogeneo. Inoltre, i bovini richiedono un grande spazio
individuale, mentre le pecore pascolano molto vicine l’una all’altra
ed utilizzano il pascolo in maniera completa ed uniforme. Un’altra
differenza è che le feci dei bovini sono molto grandi e persistenti e,
pertanto, possono causare un incremento della flora nitrofila. Ne-
gli ultimi 20 anni, durante i quali la Sopravissana e la Gentile di
Puglia sono state sostituite da razze più specializzate, i pastori si so-
no confrontati con molti problemi causati dal difficile adattamen-
to di queste nuove razze all’ambiente montano e ciò ha portato al-
l’abbandono della transumanza ed alla diffusione di sistemi di al-
levamento stanziali.
Quindi i pascoli montani, abbandonati ed utilizzati da specie di-
verse da quella ovina, hanno cambiato la loro composizione bota-

nica e, conseguentemente, il paesaggio è diventato diverso e meno
attrattivo.
Data questa situazione, solo le due razze originarie sarebbero capa-
ci di restaurare le antiche condizioni ambientali.
LA CULTURA TRADIZIONALE - Come già detto, la transuman-
za ha caratterizzato il management tradizionale di questi due tipi
genetici.
Nella Gentile di Puglia durante questa “migrazione” venivano per-
corsi più di 200 km lungo i “tratturi” che erano delle strade parti-
colari, larghe 60 passi napoletani (circa 111,11 metri), che parti-
vano dalla Puglia per arrivare sulle montagne dell’Appennino
abruzzese.
Nella Sopravissana la transumanza veniva condotta dal Lazio al-
l’Umbria e alle Marche percorrendo le antiche vie consolari quali la
Flaminia e la Salaria.
L’influenza che la transumanza ha avuto sulle popolazioni umane
coinvolte nell’allevamento delle due razze è stato molto simile. Tale
pratica, infatti, fungeva quasi da confine tra diverse aree geografiche
riducendo le differenze culturali attraverso finalità comuni e op-
portunità economiche dell’impresa pastorale.
Ogni anno, una moltitudine di greggi e pastori andavano e veniva-
no divedendo e ricomponendo piccole e grandi comunità, influen-
zandone così le caratteristiche etniche e sociali.
Nei villaggi con forte tradizione pastorale, il matriarcato era assai
diffuso, infatti era la donna il capo della famiglia che contraeva con-
tratti e amministrava le poche risorse finanziarie lasciate dal marito.
La transumanza divideva l’anno in due metà, ognuna con un suo
diverso modo di vita.
La partenza alla fine di settembre era un momento triste perché le fa-
miglie si dividevano; successivamente, l’inverno, in Maremma o nel
Tavoliere di Puglia, lontano dalla terra nativa, era un periodo assai
difficile da sopportare. Finalmente, in giugno, si ritornava a casa e du-
rante l’estate si svolgevano i principali eventi della vita sociale: paga-
mento dei debiti, promesse di matrimonio, arruolamento dei pastori
per la nuova stagione, manutenzione delle case, ecc. Anche le nascite
avvenivano per lo più in questo periodo, tantoché se un bambino na-
sceva in momenti diversi era chiamato “il figlio del prete”.
Al momento attuale le greggi praticano ancora la transumanza, ma
in modo assai diverso; gli animali sono trasportati sulle montagne
con mezzi meccanici e sono custoditi da pastori che provengono da
diverse nazioni, principalmente dai Balcani.
In questa condizioni è chiaro che la cultura tradizionale diventerà
solo un dolce sogno, ma, d’altra parte, la presenza di animali al pa-
scolo, potrà continuare ad essere una realtà anche in futuro.
L’IMPORTANZA DELLA CONSERVAZIONE DELLE RAZZE
ORIGINARIE - L’interesse al mantenimento di queste razze per la
preservazione delle risorse genetiche può associarsi ad un progetto
di valorizzazione dei loro prodotti tipici (lana, latte per produrre i
formaggi canestrato e romanesco e carne con i famosi pasqualini,
mulacchi e abbacchi) per una fascia di mercato che privilegia la qua-
lità rispetto alla quantità e che attribuisce un grande valore al lega-
me storico-culturale con il territorio.
La recente immissione sul mercato di tessuti di grande pregio rea-
lizzati da un lanificio veneto con lane di pecore Sopravissane e
Gentile di Puglia offre interessanti prospettive al recupero di que-
ste razze proprio per la funzione per cui sono state storicamente
selezionate.
Inoltre, la loro presenza sul pascolo consente, come detto, di ripri-
stinare la composizione botanica originale dello stesso e quindi di
ripristinare il turismo collegato al paesaggio tipico delle diverse zo-
ne di allevamento.
Fino a qualche tempo fa l’interesse di preservare questi animali dal
rischio di estinzione era espressa solo dal mondo accademico men-
tre, attualmente, diverse regioni hanno inserito all’interno dei Pia-
ni Rurali di Sviluppo 2007-2013 delle misure per la tutela delle
stesse. A tale proposito ricordiamo il Lazio, l’Umbria, le Marche e
l’Abruzzo per la Sopravissana e l’Abruzzo e la Puglia per la Genti-
le di Puglia.
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Viceversa una rigorosa applicazione della tecnica di IA e dell’asso-
ciato protocollo di trattamento ormonale (TO), costituiscono stru-
menti tecnici finalizzati ad una corretta gestione della riproduzione.
Da queste ultime considerazioni consegue il termine di sinergia tra
riproduzione e genetica che saranno oggetto della presente relazio-
ne in cui vengono sintetizzati i risultati di un inchiesta sulle esigen-
ze degli allevatori caprini della Lombardia a livello di riproduzione
e di genetica, effettuata dai tecnici del Servizio di Assistenza Tecni-
ca agli Allevamenti (SATA) Sezione Caprini e Ovini.
MATERIALI E METODI - L’inchiesta, effettuata nell’estate del
2007, ha avuto lo scopo di fare il punto della situazione sulla ripro-
duzione e sulla genetica ed in particolare di valutare le aspettative e
le esigenze degli allevatori caprini della Lombardia rispetto a queste
due tematiche strategiche.
Sono stati predisposti specifici questionari d’inchiesta che hanno
permesso di raccogliere le informazioni in 116 allevamenti in tutte
le province della Lombardia (BG, BS, CO-LC, CR, MN, MI-LO, PV,
SO, VA), pari al 57% degli allevamenti in Controllo Funzionale (204
nel 2007). L’elaborazione dei risultati ha riguardato 104 allevamen-

Parole chiave: specie caprina, riproduzione, miglioramento ge-
netico.

INTRODUZIONE - La specie caprina presenta peculiari specificità
a livello della fisiologia riproduttiva: nella Figura 1 viene infatti ri-
portata la variazione stagionale dell’attività sessuale che, alle nostre
latitudini (>35°), è prevalentemente condizionata dal fotoperiodo
(durata del giorno), che influenza la secrezione di melatonina (ore
notturne). In generale i giorni lunghi inibiscono, mentre i giorni
corti stimolano l’attività sessuale (l’inverso per la produzione lat-
tea). Ma in particolare è l’alternanza dei giorni lunghi e dei giorni
corti che determina l’inizio dell’attività sessuale (fase estrale), men-
tre l’inverso determina la fine di tale attività (fase anaestrale).
La conoscenza delle specificità della fisiologia della riproduzione
nella specie caprina, da tradurre in protocolli per una corretta ge-
stione della riproduzione in allevamento, costituisce la premessa
fondamentale per il conseguimento di una serie di obiettivi strate-
gici per l’allevatore.
Nello specifico, premesso che la gestione riproduttiva consente di
programmare i parti e quindi la produzione lattea, possiamo ricor-
dare l’obiettivo di ottenere i parti:
• In un intervallo temporale concentrato, al fine di semplificare la

gestione alimentare sia delle capre in transizione (gruppo unico),
sia delle caprette da rimonta (gruppo omogeneo).

• Nei periodi dell’anno più favorevoli in funzione, sia delle dispo-
nibilità alimentari dell’azienda (per esempio il pascolo), sia delle
esigenze del mercato (maggiore domanda o prezzo dei prodotti:
latte, carne, formaggio).

La corretta gestione riproduttiva permette inoltre di far fronte a
uno dei maggiori limiti che oggi incontra l’applicazione della tecni-
ca dell’inseminazione artificiale (IA) nella specie caprina: infatti
questa tecnica è spesso associata ad una fertilità non sempre soddi-
sfacente o variabile negli anni.

Figura 1 - Variazioni stagionali naturali dei calori e delle ovulazio-
ni nella razza Alpine (Chemineau, 1992).

Figura 2 - Le esigenze degli allevatori caprini della Lombardia
emerse dall’indagine: i vantaggi dell’inseminazione artificiale (IA).

Figura 3 - Le esigenze degli allevatori caprini della Lombardia
emerse dall’indagine: i limiti dell’inseminazione artificiale (IA).
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ti, 12 allevamenti non sono stati considerati nell’elaborazione per-
ché di nuova istallazione o costituiti da sole razze locali.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Tra i molteplici risultati otte-
nuti, qui si vogliono ricordare brevemente sia i vantaggi (Fig. 2), sia
i limiti (Fig. 3) indicati dagli allevatori relativamente all’utilizzo del-
la tecnica dell’IA, in quanto permettono di collegarsi al tema della
gestione riproduttiva oggetto della presente relazione.
Gli allevatori intervistati hanno quindi ben chiari sia i principali
vantaggi (42% miglioramento genetico, 33% variabilità genetica,
14% garanzie sanitarie), sia i principali limiti (29% lavoro oneroso
e complesso, 27% scarsi risultati in termini di fertilità, 24% costi IA,
TO e sospensione latte) dell’IA, questi ultimi costituiscono un fre-
no importante alla diffusione di questa tecnica.
La soluzione di questi limiti costituisce la premessa alla diffusione
dell’IA quale vettore principale del progresso genetico e l’applica-
zione degli schemi di selezione basati sulla indicizzazione dei ripro-
duttori e sulle prove di progenie.
In particolare, la complessità e i costi elevati di tale tecnica possono es-

sere risolti attraverso la diffusione di servizi (tecnici inseminatori) per
la messa in opera dell’IA, mentre le scarse performances in termini di
fertilità presuppongono la realizzazione di una consulenza tecnica
specializzata sulla gestione della riproduzione (servizio riproduzione).
L’applicazione di schemi di selezione basati sulla tecnica dell’IA non
può quindi prescindere da una premessa fondamentale: la messa in
opera di servizi di consulenza tecnica specializzati nella gestione
della riproduzione, che possa offrire agli allevatori una carta di ser-
vizi che vanno dalla semplice divulgazione dei principi base della fi-
siologia riproduttiva, fino alla messa in opera dei protocolli più
evoluti (programmazione della produzione, destagionalizzazione,
applicazione dell’IA).

❚ Synergy between reproduction management 
and genetic improvement in dairy goats

Key words: goats, reproduction, genetic improvement.
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core durante la stagione riproduttiva per un determinato periodo di
tempo) che consente di determinare le paternità degli individui e
dunque di poter realizzare il progeny test degli arieti, è radicata so-
lo in alcuni territori per le complicazioni che crea alla routine
aziendale (Salaris et al., 2008).
L’insieme di questi limiti, ha ridotto notevolmente le potenzialità
degli schemi di selezione ovini che sono spesso direttamente appli-
cati a piccole porzioni dell’intera popolazione e con progressi gene-
tici che solo in pochi casi risultano economicamente vantaggiosi
(Barillet, 1997; Carta e Ugarte 2003).
In questo contesto, le possibilità offerte dalla genetica molecolare
appaiono particolarmente attraenti per un possibile rilancio del mi-
glioramento genetico negli ovini anche in considerazione del fatto
che i recenti progressi tecnici e il continuo ridursi dei costi rendo-
no sempre più applicabili le tecnologie molecolari (Pagnacco e Car-
ta, 2003). Al contrario i costi di misurazione dei fenotipi aumenta-
no e si rafforza contestualmente la tendenza ad una riduzione del
supporto pubblico per la realizzazione dei controlli funzionali.
Tali considerazioni appaiono ancora più evidenti se si considerano
anche i caratteri di più recente interesse selettivo quali quelli di re-
sistenza alle malattie o legati alla qualità nutrizionale e igienico-sa-
nitaria del latte (Barillet et al., 2006). Tutti questi caratteri hanno in
comune l’elevato costo di misurazione del fenotipo e dunque una
scarsa possibilità di essere migliorati con l’approccio selettivo clas-
sico, tanto più nella specie ovina (Pagnacco e Carta, 2003; Pagnac-
co et al., 2006). Con questa relazione ci si propone di valutare le
possibili applicazioni della genetica molecolare al miglioramento
genetico degli ovini da latte tenendo conto delle problematiche
teoriche e organizzative.
LO STATO ATTUALE DELLA SELEZIONE NEGLI OVINI DA
LATTE - Come precedentemente affermato gli schemi di selezione
negli ovini da latte hanno avuto una completa realizzazione solo in
alcune razze, in particolare in Francia e Spagna (Carta e Ugarte,
2003). Soprattutto in Francia il tasso di penetrazione della feconda-
zione artificiale ha consentito di avere strutture genetiche delle popo-
lazioni che consentono l’applicazione ottimale delle metodiche
BLUP-Animal Model e una notevole accuratezza delle valutazioni ge-
netiche. I risultati ottenuti per il carattere di produzione lattea hanno
poi fatto naturalmente evolvere gli obbiettivi di selezione (Barillet,
1997) che oggi comprendono anche la composizione chimica (Astruc
et al., 2002), il contenuto in cellule somatiche (Rupp et al., 2003a) e
altri caratteri funzionali quali la morfologia mammaria (Marie-Etan-
celin et al., 2005) e la longevità funzionale (Barillet et al., 2006).
In Italia, invece, nonostante una buona consistenza di capi iscritti ai
libri genealogici, almeno per le razze Sarda, Comisana Valle del Beli-
ce e Massese, gli schemi di selezione sono sicuramente meno evoluti
e in alcuni casi neanche avviati. Soltanto la razza Sarda in Italia ha svi-
luppato un programma di selezione strutturato e efficace. La peculia-
rità dello schema di selezione della razza Sarda è fondamentalmente
quella di aver affiancato una quota di inseminazione artificiale limi-
tata a una diffusa e accurata realizzazione della monta naturale con-
trollata. In un recente lavoro Salaris et al. (2008) hanno mostrato co-
me la struttura di popolazione derivante dalla combinazione di inse-
minazione artificiale e monta naturale controllata permetta di avere
una connessione genetica tra allevamenti sufficiente per consentire
valutazioni genetiche accurate. Tuttavia fino a oggi la selezione si è
concentrata sulla quantità di latte e solo recentemente sui caratteri di

Parole chiave: schema di selezione, MAS, GAS, selezione genomica.

INTRODUZIONE - L’attività di miglioramento genetico delle spe-
cie di interesse zootecnico ha ottenuto nella seconda metà del seco-
lo scorso formidabili risultati in termini di incremento di potenzia-
le produttivo ed in particolare nei bovini e nei suini. L’approccio
utilizzato è stato, ed è tuttora per la maggior parte dei caratteri e
delle specie, quello quantitativo classico. Esso postula che i caratte-
ri oggetto di selezione siano determinati per la loro componente ge-
netica da un numero infinito di geni, diffusi casualmente in tutto il
genoma e con effetto additivo infinitesimale. L’applicazione di tale
modello genetico viene attualmente realizzata attraverso l’utilizzo
di una metodologia per la valutazione dei riproduttori detta BLUP
- animal model. Questa metodologia consente di ottenere la miglior
stima possibile del valore genetico additivo di un individuo attra-
verso la correzione del fenotipo per gli effetti ambientali e la consi-
derazione di tutte le covarianze genetiche additive (derivate dalle
parentele) tra animali.
Dal punto di vista organizzativo l’applicazione di tale modello im-
plica la realizzazione dei controlli funzionali e delle attività di Libro
Genealogico per la raccolta delle informazioni necessarie:

i) performance produttive individuali;
ii) anagrafiche individuali;
iii) altre informazioni utili per la stima degli effetti ambientali:

allevamento, età, periodo di parto etc.

Negli ovini in generale, ed in particolare in quelli da latte, l’applica-
zione degli strumenti suddetti ha riscontrato maggiori difficoltà che
in altre specie per ragioni legate al sistema di allevamento, alla limi-
tata diffusione dell’inseminazione strumentale e al valore economi-
co dei singoli animali che rende onerosa la realizzazione dei con-
trolli funzionali (Carta e Ugarte, 2003).
Il prevalere di sistemi di allevamento estensivi ha reso estremamen-
te difficoltosa l’applicazione dei controlli funzionali anche quando
vengono realizzati con strumentazioni non particolarmente evolu-
te. In ogni caso è infatti necessario che le aziende abbiano un certo
livello strutturale e organizzativo che consenta di eseguire le opera-
zioni di controllo con la necessaria accuratezza e in tempi che, oltre
a essere compatibili con l’attività di allevamento, non ne compro-
mettano la precisione. Tale problematica appare ancora più eviden-
te quando al controllo della quantità di latte si accompagna il pre-
lievo per il controllo della composizione chimica.
L’altro elemento che ha di fatto compromesso una piena efficacia
degli schemi di selezione ovini è stata l’esigua diffusione dell’inse-
minazione strumentale (Carta, 2008). Ciò è in parte dovuto a pecu-
liari caratteristiche anatomiche degli ovini che consentono elevati
attecchimenti solo attraverso il ricorso a tecniche invasive quali
quella laparoscopica, peraltro estremamente complesse e laboriose
da realizzarsi su larga scala. L’alternativa dell’utilizzo del seme fre-
sco con la tecnica cervicale presenta la limitazione dello scarso at-
tecchimento (quasi sempre inferiore al 60%) e problematiche orga-
nizzative legate alla necessità di produrre il seme poche ore prima
della sua utilizzazione, ricorrendo a un numero notevole di arieti.
Inoltre, l’inseminazione con seme fresco non consente agli allevato-
ri di scegliere i riproduttori e ciò costituisce un ulteriore disincenti-
vo alla loro adesione ai piani di inseminazione. La realizzazione dei
gruppi di monta (raggruppare un solo ariete con un gruppo di pe-
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morfologia mammaria (Casu et al., 2006). Permangono invece nu-
merose difficoltà pratiche per l’inclusione di altri aspetti estrema-
mente importanti quali la composizione chimica del latte. Il costo del
controllo funzionale ha infatti consentito l’applicazione di protocolli
di prelievo del latte estremamente semplificati che rendono difficol-
tosa la realizzazione di valutazioni genetiche accurate. Sono comun-
que in corso studi più approfonditi per valutare l’opportunità di in-
serire nel breve termine anche la composizione chimica del latte tra
gli obbiettivi di selezione di questa razza.
Come facilmente intuibile le problematiche descritte per la compo-
sizione chimica del latte sono ancora più evidenti per i caratteri di
recente interesse selettivo quali quelli funzionali (longevità e mun-
gibilità), di sanità e benessere animale (riduzione delle cellule so-
matiche, resistenza alle mastiti, nematodi gastro-intestinali e para-
tubercolosi), di sicurezza alimentare (resistenza alla Scrapie) non-
ché alla qualità nutrizionale delle produzioni (frazioni lipidiche be-
nefiche per la salute umana e bio-peptidi). Un discorso a parte me-
rita la selezione per la resistenza alla Scrapie che rappresenta la pri-
ma applicazione agli ovini da latte della selezione fondata sulla ge-
netica molecolare (Elsen et al., 2002; Salaris et al, 2007).
POTENZIALE IMPATTO DELLA GENETICA MOLECOLARE
- Il potenziale impatto della genetica molecolare può fondamental-
mente realizzarsi sotto due punti di vista. Da un lato, essa può con-
sentire una maggiore efficacia degli schemi di selezione classici in-
crementando l’accuratezza delle valutazioni genetiche o accorcian-
do l’intervallo di generazione (Meuwissen e Goddard, 1996). Dal-
l’altro, molte aspettative sono riposte nella possibilità di ridurre la
necessità di misure individuali dei caratteri oggetto di selezione. Per
quanto esposto in precedenza, questo secondo aspetto risulta estre-
mamente interessante per gli ovini da latte.
I due approcci attualmente più studiati sono la selezione assistita da
marcatori (MAS) o geni (GAS) e la selezione genomica (Dekkers
2003; Pagnacco e Carta, 2003; Meuwissen et al., 2001; Schaeffer,
2006). Nel primo caso si tratta di selezionare gli animali sulla base
del genotipo a loci marcatori in linkage disequilibrium con geni di
interesse o direttamente gli animali portatori di alleli favorevoli a
geni di interesse. Le selezioni assistita da marcatori o da geni sono
più o meno equivalenti, con una maggiore efficacia della seconda
che non implica alcun rischio di ricombinazione tra alleli favorevo-
li e marcatori (Dekkers, 2004). Evidentemente in entrambi i casi il
vantaggio selettivo sarà direttamente proporzionale all’effetto del
gene sul carattere e all’importanza economica del carattere oggetto
di interesse (Goddard e Hayes, 2002). Per contro i costi analitici non
dovrebbero essere estremamente elevati se si considera che si tratte-
rebbe in ogni caso della determinazione di pochi polimorfismi.
Inoltre, in entrambi i casi vi è il vantaggio di considerare geni di cui
presumibilmente si conosce l’effetto sul carattere di interesse ed
eventuali effetti pleiotropici su altri caratteri consentendo di fatto di
predire esattamente gli effetti della selezione sul valore genetico glo-
bale della popolazione. Sfortunatamente, mentre esistono numero-
si studi teorici, l’applicazione di tali approcci è attualmente in atto
nelle specie bovina (Boichard et al., 2002; Spelman, 2002) limitata a
pochi loci, mentre è del tutto assente nelle popolazioni ovine.
Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che negli ovini le ricerche mira-
te all’individuazione di QTL o geni non hanno al momento portato
a risultati immediatamente applicabili. L’approccio più comunemen-
te utilizzato negli ovini per l’identificazione di QTL e successivamen-
te di geni candidati per posizione è stato fondamentalmente il geno-
me scan applicato a popolazioni sperimentali spesso derivate da in-
crocio (Carta et al, 2002; Barillet et al, 2005). Per la realizzazione di
tali esperimenti è necessario avere la disponibilità di marcatori mole-
colari anonimi (microsatelliti, SNPs) localizzati in tutto genoma in
quantità tale da costituire un mappa di densità intermedia. Per la co-
pertura del genoma ovino sono stati utilizzati panel di circa 150 mi-
crosatelliti a una distanza media di 20 cM. In queste condizioni la di-
stanza massima tra un QTL e un marcatore può essere di 10 cM. Ap-
procci di questo tipo consentono normalmente l’individuazione di
QTL con intervalli di confidenza della localizzazione abbastanza ele-

vati che non ne consentono l’utilizzo immediato in selezione
(Dekkers, 2004). Gli aplotipi di marcatori eventualmente associati a
alleli positivi per un QTL hanno, infatti, un’associazione piuttosto de-
bole, che viene persa nel corso di poche generazioni a causa dell’ele-
vata percentuale di eventi di ricombinazione. Inoltre essi consentono
la selezione degli individui portatori dell’aplotipo favorevole solo en-
tro una singola famiglia e sono di costosa applicazione visto che la fa-
se di associazione con l’allele favorevole del gene richiede di essere
continuamente verificata. Normalmente, si preferisce saturare la
mappa delle regioni cromosomiche di interesse sino a 1-3 cM di in-
tervallo tra marcatori per consentire una localizzazione più precisa
del gene. L’utilizzo in selezione di tali marcatori è molto più efficace
in quanto la forza del legame e dunque le ridotte probabilità di ri-
combinazione consentono la scelta degli aplotipi favorevoli a livello
di popolazione. Anche in questo caso, tuttavia deve essere prevista
una verifica dell’associazione tra aplotipo dei marcatori e allele favo-
revole al gene, benché con intensità e frequenza inferiori rispetto al
caso precedente. La saturazione della mappa costituisce il passaggio
obbligato per l’individuazione dei polimorfismi del gene associato al
carattere. Solo dopo una localizzazione precisa è possibile infatti ve-
rificare quali geni di funzione nota sono mappati nelle regioni omo-
loghe umane, murine e bovine. La combinazione delle informazioni
di localizzazione e funzione conduce spesso all’individuazione di ge-
ni candidati per posizione per i quali è possibile realizzare studi mo-
lecolari atti a individuarne le mutazioni responsabili degli effetti sul
carattere. Con questo approccio è stato identificato il gene DGTA1 e
la mutazione responsabile di un effetto molto importante sul tenore
in grasso nel bovino da latte (Grisart et al., 2002). Attualmente, la se-
lezione per la mutazione favorevole viene realizzata per i bovini da
latte in parecchie nazioni.
In Italia esperimenti di questa natura sono in corso per la razza ovi-
na Sarda (Carta, 2005). Inizialmente si è creata una popolazione in-
crociata Sarda x Lacaune sulla quale è stato applicato un approccio di
tipo genome scan con microsatelliti per l’identificazione di QTL
(Carta et al., 2002). Questa prima fase della sperimentazione ha con-
dotto all’identificazione di QTL con effetti importanti ma con eleva-
ti intervalli di confidenza per molti caratteri di interesse selettivo
(Scala et al., 2002; Casu et al, 2003; Rupp et al, 2003b; Barillet et al.,
2005; Moreno et al., 2006). Attualmente è in corso la fase di satura-
zione della mappa per alcuni dei QTL trovati e in particolare per i ca-
ratteri contenuto in CLA, resistenza ai nematodi, contenuto in cellu-
le somatiche, tenore in grasso e proteine. Con questo secondo ap-
proccio è stato localizzato con molta precisione un QTL per il conte-
nuto in CLA nel cromosoma 22 nelle vicinanze del gene SCD di cui
è in atto il sequenziamento (Carta et al., 2006; Miari et al., 2007). Al
fine di verificare i risultati ottenuti sulla popolazione incrociata, sono
state generate una trentina di famiglie di mezze sorelle da arieti sardi
provenienti dal Centro Arieti delle razza Sarda (circa 40 pecore per
famiglia) per le quali è in corso l’analisi dei genotipi per i marcatori
adiacenti ai QTL identificati con l’esperimento precedente. La speri-
mentazione in corso si gioverà sicuramente dei risultati del program-
ma di sequenziamento del genoma ovino attualmente in corso
(HAPMAP projecT, http://www.hapmap.org/) che metterà a disposi-
zione a breve un DNA-chip in grado di identificare decine di migliaia
di polimorfismi in singoli nucleotidi sparsi in tutto il genoma.
La disponibilità di tale tecnologia ha fatto concentrare l’attenzione
degli studiosi su un nuovo approccio definito selezione genomica
(Meuwissen et al., 2001; Xu, 2003). Di fatto esso consiste nella pos-
sibilità di calcolare il valore genetico degli animali facendo la som-
ma degli effetti stimati per ciascuno dei numerosi polimorfismi o di
combinazioni di polimorfismi. Il potenziale vantaggio che ci si at-
tende dalla completa applicazione di questo approccio sarebbe,
stando ad alcune modellizzazioni teoriche (Calus et al., 2008), la
non necessità o la estrema riduzione del numero di fenotipi neces-
sari (Schaeffer, 2006). Al momento una valutazione esaustiva delle
possibilità offerte dalla selezione genomica richiede che vengano
completate le ricerche teoriche e che si avviino le sperimentazioni
in campo.
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IL CASO DELLA SELEZIONE PER LA RESISTENZA ALLA
SCRAPIE - La selezione per la resistenza alla Scrapie costituisce il
primo esempio di selezione fondata su informazioni molecolari ne-
gli ovini (Elsen et al., 2002). La scoperta del locus genico che mo-
dula la resistenza alla malattia (Hunter et al., 2004) e la disponibi-
lità di tecniche molecolari per l’individuazione del genotipo “high
throughput” con relativo basso costo ha consentito di avviare stra-
tegie di controllo basate sulla selezione genetica, peraltro rese ob-
bligatorie dalle normative europee (EC, 2003). La resistenza alla
Scrapie costituisce il primo esempio di selezione fondata sulla co-
noscenza diretta del genotipo negli ovini da latte.
La selezione avviata nel 2003 nel Libro Genealogico della razza Sarda
ha determinato un aumento delle frequenze dell’allele resistente dal
40 al 60% senza tuttavia penalizzare eccessivamente il progresso ge-
netico per i caratteri produttivi (Salaris et al., 2007). L’esperienza ac-
cumulata dai gestori dello schema e dagli allevatori nella realizzazio-
ne della selezione per la resistenza alla Scrapie si rivelerà senz’altro
utile quando saranno disponibili altre informazioni molecolari da
utilizzare a scopi selettivi. L’applicazione dei modelli teorici che con-
sentono di limitare gli effetti negativi per la selezione per i caratteri
produttivi in presenza di una selezione per un gene maggiore con ef-
fetto su un carattere di sanità animale ha ottenuto buoni risultati
consentendo tra l’altro di affrontare e risolvere alcune problematiche
che potranno ripresentarsi in futuro. Oltre agli aspetti relativi alla
modellizzazione dello schema di selezione, sono state affrontate an-
che problematiche di natura organizzativa e economica. In particola-
re, la disponibilità di campioni biologici per le analisi molecolari ha
costituito uno degli ostacoli fondamentali per la realizzazione delle
attività. Da questo punto di vista, notevoli sforzi organizzativi do-
vranno essere compiuti dalle Associazioni Allevatori per la creazione
di banche del DNA che consentano in un primo tempo di realizzare
le sperimentazioni necessarie per la ricerca di geni o marcatori e la
stima dei loro effetti e in un secondo tempo l’applicazione dei risul-
tati. In questo senso, il ricorso a materiale biologico differente dal
sangue, il cui prelievo prevede sempre la presenza del veterinario,
quali il bulbo pilifero o addirittura il latte dei controlli funzionali,
può ridurre notevolmente i costi di prelievo e di stoccaggio.
CONCLUSIONI - In generale, anche se in ritardo rispetto a quanto si
sperava negli anni 90, si ritiene che la selezione fondata sulle informa-
zioni molecolari integrerà nel lungo periodo la selezione classica. Le
tendenze in atto sembrano essere quelle di una riduzione dei costi del-
le analisi molecolari a fronte di una sempre maggiore difficoltà di rea-
lizzazione delle misure fenotipiche, soprattutto se si considerano i ca-
ratteri di recente interesse selettivo. In questo senso, ulteriori attività di
ricerca e notevoli sforzi organizzativi devono essere rapidamente rea-
lizzati per consentire una pronta ed efficace applicazione della selezio-
ne molecolare, soprattutto nella specie ovina dove l’approccio selettivo
classico ha ampiamente dimostrato le sue limitazioni. Il recente finan-
ziamento da parte del MIPAF di un programma di ricerca (SELMOL)
mirato all’approfondimento degli aspetti applicativi della selezione
molecolare nelle popolazioni zootecniche italiane costituisce il primo
fondamentale passo per lo sviluppo di queste attività.

❚ Dairy sheep selection: impact of molecular genetics

Key words: selection scheme, MAS, GAS, genome selection.
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questo continente (Caroli et al., 2007). La frequenza nettamente più
elevata degli alleli forti a livello dei geni codificanti per le caseine
calcio sensibili, indica la possibilità di selezionare le razze per mi-
gliorare le caratteristiche composizionali del latte e, di conseguen-
za, la sua qualità nutrizionale. I risultati suggeriscono, inoltre, l’esi-
stenza di una relazione tra le razze caprine africane e quelle del-
l’Europa meridionale, caratterizzate da frequenze elevate degli alle-
li forti al locus CSN1S1, mentre sono state osservate evidenti diffe-
renze a livello delle altre caseine calcio sensibili.
EVOLUZIONE DELL’APLOTIPO CASEINICO - Gli studi con-
dotti hanno permesso di ipotizzare alcuni meccanismi evolutivi al-
la base della filogenesi delle caseine e dell’intero aplotipo caseinico
nella specie caprina (Caroli et al., 2006; Caroli et al., 2007). Al locus
CSN2, è stata innanzitutto osservata la netta prevalenza dell’allele C
rispetto all’allele ancestrale A sia nelle razze italiane che in quelle
africane. La differenziazione da CSN2*A a CSN2*C potrebbe essere
originata prima della suddivisione della CSN1S1 nelle sue due prin-
cipali linee evolutive e nelle numerose varianti identificate finora. È
stato inoltre proposto come ancestrale l’aplotipo caseinico
CSN1S1*B-CSN2*A-CSN1S2*A-CSN3*B.
Il fenomeno della deriva genetica come pure un meccanismo di fit-
ness sembrano avere pesantemente influenzato la struttura dell’a-
plotipo caseinico nelle differenti razze caprine. Meccanismi di tipo
adattativo potrebbero bilanciare gli effetti degli alleli ai differenti lo-
ci. È stato ipotizzato un modello evolutivo che, a partire dall’aploti-
po CSN1S1*B-CSN2*A-CSN1S2*A-CSN3*B, abbia dato origine al-
le numerose varianti a livello delle quattro caseine che interagisco-
no a formare la micella caseinica.
EFFETTI DELLA VARIANTE BIEF DI κκ-CASEINA SULLA
QUALITÀ DEL LATTE CAPRINO - Nella razza caprina lombar-
da Orobica, sono state messe in luce associazioni significative tra il
fenotipo IEF della κ-caseina e la percentuale di proteina e caseina
(Chiatti et al., 2006; Chiatti et al., 2007a). È stato infatti evidenzia-
to un effetto favorevole della variante BIEF di CSN3 sulla percentua-
le di proteina e caseina. A seconda dello scopo selettivo, potrebbe
essere data una diversa enfasi alle varianti di κ-caseina nei piani di
miglioramento genetico della razza. L’elevata frequenza della va-
riante BIEF può essere sfruttata per migliorare la percentuale di pro-
teina e caseina, se la caseificazione è l’obiettivo di selezione. Diver-
samente, la qualità nutrizionale del latte potrebbe essere un interes-
sante obiettivo di selezione per valorizzare la razza Orobica. In que-
sto caso, la selezione dei genotipi o aplotipi caseinici dovrebbe con-
siderare nuovi aspetti, ad esempio la produzione di latte ipoallerge-
nico o la produzione di specifici peptidi bioattivi.
IMPLEMENTAZIONE DI UN PROTOCOLLO PER L’ANALISI
DI CSN1S2 CAPRINA - È stato sviluppato un protocollo di PCR-
SSCP per la genotipizzazione simultanea degli alleli CSN1S2*A,
CSN1S2*B, CSN1S2*C, e CSN1S2*E nella specie caprina (Chessa et
al., 2008). La metodica è stata validata mediante l’analisi di 37 capre
italiane tipizzate sia a livello proteico mediante isoelettrofocalizza-
zione di campioni di latte che a livello di DNA mediante due tecni-
che di PCR-RFLP disponibili in letteratura. Mediante l’analisi SSCP
si sono ottenute due serie di bande, a migrazione lenta e a migra-
zione veloce; le prime corrispondono al prodotto di PCR dell’esone
16 e le seconde al prodotto dell’esone 9. Nella prima serie, si distin-
guono quattro bande a lenta migrazione appartenenti all’allele
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Parole chiave: polimorfismi genetici, lattoproteine, piccoli ru-
minanti.

INTRODUZIONE - Negli ultimi anni, l’interesse scientifico intor-
no al polimorfismo dei geni lattoproteici dei piccoli ruminanti si è
intensificato, a causa dell’importanza che particolari varianti posso-
no presentare su aspetti qualitativi e tecnologici del latte nonché sul
mantenimento della biodiversità delle razze e, come conseguenza,
della tipicità dei prodotti (Amigo et al., 2000; Moioli et al., 2007;
Scintu e Piredda 2007).
Nel biennio 2005-2006, è stato condotto, dall’Università di Brescia
in collaborazione con l’Università di Milano, un progetto di ricerca
di interesse nazionale dal titolo “Le caseine caprine e ovine: variabi-
lità genetica ed effetti sulla qualità del latte”. Lo scopo del progetto
è stato di analizzare ulteriormente la variabilità lattoproteica, e in
particolare dei loci caseinici e dei risultanti aplotipi, in razze capri-
ne e ovine italiane. I geni delle caseine dei ruminanti sono, infatti,
organizzati in un cluster che include l’αs1-caseina (CSN1S1), la β-
caseina (CSN2), l’αs2-caseina (CSN1S2) e la κ-caseina (CSN3).
Verranno, di seguito, riassunti e discussi i principali risultarti emer-
si dal progetto. Verrà inoltre presentato lo sviluppo di un protocol-
lo per l’applicazione dell’analisi DNA microarray all’analisi dei po-
limorfismi caseinici caprini.
VARIABILITÀ GENETICA DELLE CASEINE CAPRINE - È sta-
ta analizzata la variabilità del complesso genico delle caseine in razze
caprine diverse e geograficamente anche molto lontane. È stato infat-
ti considerato da una parte un gruppo di razze allevate in Lombardia,
tra cui la razza Camosciata e la Saanen, a più ampia diffusione, e 3
razze locali (Orobica, Frisa, Verzasca), dall’altra razze di altri conti-
nenti (Africa e Asia). Sono state tipizzate oltre 500 capre, sia a livello
di fenotipo lattoproteico mediante isolettrofocalizzazione (IEF), sia a
livello di DNA mediante diverse tecniche molecolari necessarie per
l’identificazione del genotipo ai 4 loci caseinici e, successivamente,
per la ricostruzione dell’assetto aplotipico (Caroli et al, 2006).
È stato inoltre possibile confrontare la struttura genetica delle raz-
ze lombarde con le razze caprine di altri continenti (Caroli et al.,
2007; Chessa et al., 2007b; Kupper et al., 2007), il cui DNA è stato
fornito dall’Università di Giessen (Germania) nell’ambito di una
collaborazione internazionale (Programma Vigoni) che nel 2007 si
è utilmente integrato con il programma di ricerca Prin2005 per
quanto riguarda le proteine del latte caprino.
La ricerca ha messo in luce alcuni aspetti del polimorfismo geneti-
co lattoproteico caprino. Sono state innanzitutto identificate e ca-
ratterizzate dal punto di vista biochimico due varianti genetiche, di
cui una non sinonima, a livello di β-caseina, denominata CSN2*E
(Caroli et al., 2006), e una sinonima, a livello di αs1-caseina, deno-
minata CSN1S1*B’ (Caroli et al. 2007). La bassa frequenza delle va-
rianti forti della αs1-caseina nelle razze lombarde indica che la sele-
zione per questi alleli dovrebbe essere un importante obiettivo di
selezione, al fine di migliorare la composizione del latte e l’attitudi-
ne alla caseificazione. D’altra parte, l’alta incidenza degli alleli nulli
e deboli potrebbe essere sfruttata per la produzione di latte con spe-
cifiche proprietà nutrizionali (Caroli et al., 2006).
I risultati ottenuti per quanto riguarda le razze africane sono di no-
tevole interesse se si considera la carenza di informazioni sulla
struttura genetica delle lattoproteine nelle razze caprine presenti in
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CSN1S2*C, quattro intermedie per l’allele CSN1S2*E e quattro più
veloci per gli alleli non-C, non-E. I prodotti di PCR relativi all’eso-
ne 9 danno invece origine a due sole bande migrazione per ogni al-
lele. Le bande più veloci corrispondono all’allele CSN1S2*B, men-
tre gli altri alleli co-migrano più lentamente non presentando mu-
tazioni all’interno del frammento amplificato. L’allele di CSN1S2*A
viene identificato per esclusione. La metodica di PCR-SSCP svilup-
pata un’economica alternativa alle due metodiche di PCR-RFLP per
la tipizzazione a livello di DNA della CSN1S2 caprina, riducendo a
tre il numero di analisi necessarie per identificare i sette alleli de-
scritti in letteratura. L’identificazione contemporanea dei differenti
alleli e la possibilità di rilevare nuove varianti, come già dimostrato
per le altre frazioni caseiniche, rendono la metodica di PCR-SSCP
uno strumento molecolare economico particolarmente adatto per
la tipizzazione delle caseine a livello di DNA.
ANALISI IN SILICO DELLE CASEINE - Le lattoproteine rivesto-
no particolare interesse sotto diversi aspetti. Dal punto di vista dell’a-
limentazione umana, esse sono, da una parte, responsabili di allergie,
d’altra parte contengono nella propria sequenza alcuni peptidi con
particolari funzioni biologiche (Lorenzini et al., 2007). Analogamen-
te al latte bovino, anche il latte caprino è una fonte di peptidi bioatti-
vi le cui funzioni nutraceutiche potrebbero essere adeguatamente
sfruttate per potenziare le caratteristiche produttive della specie. È
stato utilizzato un approccio in silico per individuare nelle lattopro-
teine caprine la presenza di biopeptidi e di epitopi la cui attività sia
già stata valutata nella specie bovina, con particolare attenzione alla
presenza di polimorfismo genetico (Chessa et al., 2008a). Tra i bio-
peptidi in comune con il latte bovino, 9 hanno attività oppioide, 5 so-
no trasportatori di minerali, 23 hanno funzione antiipertensiva, 3 so-
no antitrombotici, e i rimanenti 6 sono immunomodulatori. Diffe-
renze nella sequenza aminoacidica sono state osservate in 7 varianti
genetiche di αs1-caseina. A parte il 1°epitopo minore (ELSKDIGSES),
che non presenta differenze tra αs1-caseina bovina e caprina, si osser-
vano numerose differenze sia tra gli epitopi delle due specie sia tra i
differenti alleli di CSN1S1 caprina (Chessa et al., 2008a).
POLIMORFISMI LATTOPROTEICI, COMPOSIZIONE ACI-
DICA E DIMENSIONI DEI GLOBULI DI GRASSO - Nella raz-
za caprina Camosciata e nelle razza ovina Massese è stata effettua-
ta, in collaborazione con l’Unità di Pisa, un’indagine sulle relazioni
tra genotipi lattoproteici e qualità chimica, tecnologica e nutrizio-
nale del latte. Particolare attenzione è stata rivolta alla stima degli
effetti dell’allele CSN1S1*F, per le note relazioni tra tale allele e il
gusto caprino tipico dei prodotti lattiero-caseari. Nella specie capri-
na, è stato osservato un effetto significativo del genotipo di CSN1S1
con gli acidi grassi C14:1, C17:0, C18:3 n3, C20:0, C21:0, C20:4. Tra
questi, C18:3 n3 e C20:4 sono di particolare interesse dal punto di
vista nutrizionale (Martini et al., 2006b).
Per quanto riguarda la specie ovina, sono state osservate alcune re-
lazioni tra i genotipi lattoproteici, la morfometria del globulo di
grasso e la composizione acidica (Martini et al., 2006b). Una mag-
gior quantità di globuli di grasso di diametro più ridotto erano as-
sociati al genotipo AC di αs1-caseina rispetto al genotipo CC, e al
genotipo AB di β-lattoglobulina (β-LG) rispetto al genotipo AA.
Inoltre, un maggior contenuto di acidi grassi a lunga catena era as-
sociato al genotipo AA di β-LG rispetto al genotipo AB.
VARIABILITÀ GENETICA DELLE CASEINE OVINE - È stata
effettuata la caratterizzazione genetica della variante proteica
CSN1S2*B ovina. Tale variante differisce dalla variante A per 2 so-
stituzioni aminoacidiche, di cui la prima è responsabile della mag-
gior basicità della variante B rispetto alla A, a causa della perdita di
un amminoacido acido (manoscritto in preparazione). La variante
CSN1S2*B è stata identificata, oltre che nella razza Gentile di Pu-
glia, anche nella Sarda e nella Comisana (Chiatti et al., 2007b).
È stato inoltre condotto uno studio elettroforetico mediante curve
di titolazione, elettroforesi verticale, in gel di poliacrilammide a pH
8.6 ed a pH 4, delle caseine intere contenenti le due varianti
CSN1S2*A e B allo stato omozigote ed eterozigote (Di Luccia et al.,
2006). Sono stati analizzati quattro campioni due eterozigoti AB e

due omozigoti, uno per l’allele A (CSN1S2*A) e l’altro per l’allele B
(CSN1S2*B). Dallo studio effettuato mediante IEF, i due campioni
eterozigoti presentavano lo stesso profilo di migrazione, tuttavia si
osservava un differente comportamento nella curva di titolazione e
nell’elettroforesi a pH acido ed a pH alcalino. In particolare, è emer-
so che le frazioni αs2-caseina di uno dei due campioni eterozigoti
mostrano un comportamento meno basico rispetto all’altro cam-
pione eterozigote testato. Questo fenomeno può essere dovuto a
una perdita di carica negativa per effetto di una sostituzione di un
amminoacido acido con uno neutro (acido aspartico o glutammi-
co), o ad un guadagno di carica positiva per effetto della sostituzio-
ne di un amminoacido neutro con uno basico (arginina o istidina o
lisina). Si può quindi ipotizzare la presenza di ulteriore variabilità
genetica a livello della frazione αs2-caseina ovina.
Ulteriori polimorfismi sono stati inofine identificati a livello di
CSN1S2 e CSN2 mediante PCR-SSCP (Chessa et al., 2008).
APPROCCIO MICROARRAY ALLO STUDIO DELLE CASEI-
NE CAPRINE - Come già evidenziato, esistono diversi protocolli
basati sulla PCR per identificare i numerosi polimorfismi genetici a
ciascuno dei loci caseinici caprini. L’utilizzo di tutti questi protocol-
li, per una precisa genotipizzazione dei soggetti di interesse, richie-
de un notevole investimento in termini di costo e di tempo per la
loro esecuzione. Si è pertanto deciso di sviluppare un approccio che
sfrutta la tecnica microarray nella particolare applicazione che com-
bina la reazione di legazione o LDR (Ligase Detection Reaction) con
un Array Universale o UA (Universal Array), per l’analisi dei princi-
pali polimorfismi genetici caseinici della specie caprina, analoga-
mente a quanto è stato sviluppato con successo per il latte bovino
(Chessa et al., 2007a).
Come si può vedere in Figura 1, questo metodo è stato pensato per
funzionare su DNA estratto sia da sangue, sia da latte, con alcuni ac-
corgimenti ampiamente descritti (Chessa et al., 2007a), e richiede
innanzitutto l’amplificazione tramite PCR delle regioni in cui si lo-
calizzano i Single Nucleotide Polymorphism (SNP) di interesse.
In particolare è stata sviluppata una PCR multipla (mPCR), che
permette di amplificare in un’unica reazione i diversi frammenti
che contengono tali SNP. Per il disegno di primer che abbiano ca-
ratteristiche termodinamiche simili, in modo da garantire una buo-
na amplificazione di ciascuno dei frammenti, ci si avvale di specifi-
ci software disponibili on-line.
La seconda fase, ovvero la reazione di ligazione o LDR, prevede il di-
segno di una tripletta di sonde per ogni SNP direttamente sulle se-
quenze contenenti il polimorfismo procedendo a monte e a valle di
ogni punto di mutazione (Consolandi et al., 2004). Per discrimina-
re tutti gli alleli suddetti è necessario considerare più SNP per cia-
scuna caseina. Per ogni SNP è stata disegnata una tripletta di son-
de, con alcuni accorgimenti per particolari polimorfismi (Chessa et
al., 2007a).
La prima sonda (sonda comune) inizia a valle del punto di muta-
zione ed è marcata con un gruppo fosfato. Le altre due sonde (son-
de discriminanti) sono disegnate a monte della mutazione e termi-
nano sul punto di mutazione. Quella contenete la base “ancestrale”
è marcata con un determinato fluoroforo, mentre quella contenen-
te la base mutata è marcata con un fluoroforo diverso. Le sonde
vengono aggiunte ai prodotti di PCR insieme alla Pfu DNA ligasi,
un enzima termostabile che lega il punto di giunzione tra due oli-
gonucleotidi adiacenti (in questo caso la sonda discriminante ap-
propriata e la sonda comune), appaiati ad un filamento comple-
mentare solo se gli oligonucleotidi sono perfettamente combacian-
ti. Anche le sonde sono state disegnate in modo da avere caratteri-
stiche termodinamiche simili per garantire l’ibridazione di tutte al-
la sequenza di DNA stampo (DNA del soggetto in analisi).
Per determinare quale allele è presente nel soggetto in analisi è ne-
cessario conoscere quale sonda discriminante si sia legata alla son-
da comune grazie all’azione dell’enzima ligasi. Questa informazio-
ne si ottiene ibridando il contenuto della LDR ad un array univer-
sale o UA (Universal Array), che permette di rendere visibile l’avve-
nuta legazione. L’UA consiste in un vetrino microarray in cui ogni
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singolo spot contiene in un elevato numero di copie un oligonu-
cleotide con una sequenza univoca, appositamente disegnata per
non aver alcuna sequenza complementare in natura (Gerry et al.,
1999). Un complementare di questa sequenza viene fissato al 3’ di
ogni sonda comune. Durante l’ibridazione, il complementare guida
il prodotto della ligazione all’oligonucleotide corrispondente sulla
superficie del vetrino. L’UA impiegato in questo procedimento è
composto da otto subarray uguali, che permettono di testare con-
temporaneamente otto diversi campioni. Ogni subarray è composto
da una matrice in cui sono presenti quattro ripetizioni dello stesso
univoco oligonucleotide.
L’avvenuta legazione è visualizzabile poiché ogni sonda discrimi-
nante è marcata al suo 5’ con una molecola fluorescente, perciò i
prodotti di ligazione che si sono ibridati al vetrino sono rintraccia-
bili grazie all’utilizzo di un apposito scanner laser. Lo scanner im-
piegato, lo ScanArray Lite (Perkin Elmer Life Sciences, Boston, MA)
è corredato di software ScanArray Express Microarrays Analysis Sy-
stem 2.1 che restituisce i valori di fluorescenza di ogni SNP in due
canali, uno per ogni sonda discriminante. Ogni SNP può emettere
una fluorescenza verde in caso di omozigosi per uno dei due alleli,
rossa in caso di omozigosi per l’altro allele e gialla, data dalla so-
vrapposizione delle due fluorescenze rossa e verde, in caso di etero-
zigosi. Il software permette di conservare i dati delle fluorescenze
emesse in un foglio elettronico in formato Excel. Queste vengono
debitamente corrette e rielaborate per definire il genotipo dell’ani-
male ad ogni locus analizzato. Vengono calcolate per ogni SNP le
frazioni alleliche, che stimano la quantità relativa di uno dei due al-
leli, qui definito allele 1, nel campione. La formula per ottenere la
frazione allelica è la seguente:

AF=cFICy3/(cFICy3 + FICy5)
dove:
- cIFCy3 è la fluorescenza media delle 4 ripetizioni dello SNP emes-

sa dall’allele 1 corretta per un valore RIR;
- IFCy5 è la fluorescenza media delle 4 ripetizioni dello stesso SNP

emessa dall’allele 2.
RIR è dato dal rapporto fra la fluorescenza emessa dall’allele 1 (Cy3)
e quella dell’allele 2 (Cy5) di un controllo interno reso sperimen-
talmente eterozigote per correggere eventuali sbilanciamenti fra i
fluorofori ed altri errori legati alle due fluorescenze.
La frazione allelica permette di trasformare i valori di fluorescenza
in un valore vicino allo 0 quando il soggetto è omozigote per l’alle-
le 2 ad un determinato SNP, a 1 quando è omozigote per l’allele 1 e
a 0.5 quando il soggetto è eterozigote per gli alleli 1 e 2 in quel pun-
to di mutazione.
La fase di genotipizzazione è quindi affidata ad un software apposi-
tamente implementato.
L’approccio alla metodica dei microarray per la genotipizzazione si-
multanea dei principali polimorfismi genetici delle caseine caprine
costituisce uno strumento di indagine innovativo alle ricerche nel
settore, con evidenti ricadute di tipo applicativo.

❚ Advances in milk protein polymorphisms 
of small ruminants

Key words: small ruminants, milk protein, polymorphis.

Bibliografia

Amigo L., Recio I., Ramos M. (2000) - Genetic polymorphism of ovine milk
proteins: its influence on technological properties of milk - a review.
International Dairy Journal 10:135-149.

Caroli A, Chiatti F, Chessa S, Rignanese D, Bolla P, Pagnacco G (2006) - Fo-
cusing on the goat casein gene complex. Journal of Dairy Science
89:3178-3187.

Caroli A, Chiatti F, Chessa S, Rignanese D, Ibeagha-Awemu EM, Erhardt G
(2007) - Characterization of the casein gene complex in West Africa
goats and description of a new as1-casein polymorphism. Journal of
Dairy Science 90:2989-2996.

Caroli A, Rignanese D, Chiatti F, Chessa S, Bolla P (2007) - Occurrence of
as2-casein (CSN1S2) B variant in Sarda and Comisana ovine breeds.
5th International Symposium on the Challenge to Sheep and Goats
Milk Sectors, Alghero (Italy), 18-20 April 2007:66.

Chessa S., Chiatti F., Ceriotti G., Caroli A., Consolandi C., Pagnacco G., Ca-
stiglioni B. (2007a) - Development of a SNP genotyping microarray
platform for the identification of bovine milk protein genetic poly-
morphisms. Journal of Dairy Science 90:451-464.

Chessa S, Chiatti F, Rignanese D, Ceriotti G, Caroli AM, Pagnacco G (2008a)
- Analisi in silico delle sequenze caseiniche caprine. Scienza e Tecnica
Lattiero-Casearia, 59:71-79.

Chessa S, Chiatti F, Rignanese D, Ibeagha-Awemu EM, Özbeyaz C, Hassan
YA, Baig MM, Erhardt G, Caroli A (2007b) - The casein genes in goat
breeds from different Continents: analysis by Polimerase Chain reac-
tion - Single Strand Conformation Polymorphism (PCR-SSCP). Italian
Journal of Animal Science 6 (1):73-75.

Chessa S., Chiatti F., Rignanese D., Radeghieri A., Gigliotti C., Caroli A. (2008b)
- Technical note: A PCR-single strand conformation polymorphism ap-
plication for the simultaneous identification of four alphas2-casein
(CSN1S2) alleles in goat. Journal of Dairy Science 91:1214-1217.

Chessa S., Rignanese D., Berbenni M., Ceriotti G., Martini M., Pagnacco G.,
Caroli A. (2008) - Nuovi polimorfismi genetici delle caseine ovine.
XVIII Congresso Nazionale S.I.P.A.O.C., Trezzo d’Adda (Mi); 17-20
settembre 2008.

Chiatti F., Chessa S., Bolla P., Cigalino G., Caroli A., Pagnacco G. (2007a) -
Effect of k-casein polymorphism on milk composition in Orobica goat.
Journal of Dairy Science 90:1962-1966.

Chiatti F., Chessa S., Rignanese D., Bolla P., Caroli A., Pagnacco G. (2006) -
Relationships between casein polymorphisms and milk composition in
Orobica goat and implications for breeding strategies. 41° Simposio In-
ternazionale di Zootecnia, Production, Reproduction and Breeding in
Animal Science, Lodi, 7 Giugno 2006:191-197.

Chiatti F., Rignanese D., Chessa S., Bolla P., Caroli A. (2007b) - Polymerase Chain
Reaction - Single Strand Conformation Polymorphism (PCR-SSCP) analy-
sis of goat alphaS2-casein. Italian Journal of Animal Science 6 (1), 77.

Consolandi C., Frosoni A., Pera C., Ferrara G. B., Bordoni R., Castiglioni B.,
Rizzi E., Mezzelani A., Bernardi L. R., De Bellis G., Battaglia C. (2004)
- Polymorphism analysis within the HLA- A locus by universal oligo-
nucleotide array. Hum. Mutat. 24:428-434.

Di Luccia A., Bramante G., Loizzo P., Caroli A. (2006) - Nuova variabilità os-
servata nella frazione caseinica alphas2 nel latte ovino. Atti XVII Con-
gresso Nazionale S.I.P.A.O.C., Lamezia Terme, 25-28 ottobre 2006.

Küpper J., Chessa S., Rignanese D., Caroli A., Erhardt G. (2007) - Moleku-
largenetische Differenzierung von Milchproteinvarianten in Burenzie-
gen. Vortragstagung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde
e.V. und der Gesellschaft für Tierzuchtwissenschaft, 26.09.-27.09.2007,
Stuttgart-Hohenheim, D23.

Gerry P. N., Witowsky N. E., Day J., Hammer R. P., Barany G., Barany F.
(1999) - Universal DNA microarray method for multiplex detection of
low abundance point mutations. J. Mol. Biol. 292:251-262.

Lorenzini E.C., Chessa S., Chiatti F., Caroli A., Pagnacco G. (2007) - Peptidi
bioattivi di latte e derivati. Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia 58, 113-156.

Martini M., Salari F., Scolozzi C., Cecchi F., Ceriotti G., Caroli A. (2006a) -
Relationship between milk genetic polymorphism and physico-chemi-
cal and nutritional quality of sheep milk. XIV Congresso Internaziona-
le Fe.Me.S.P.Rum, Lugo, Spagna, 12-15 Luglio 2006 (CD).

Martini M., Salari F., Scolozzi C., Chiatti F., Chessa S., Caroli A. (2006b) -
Relationship between genetic polymorphism of alphas1-casein and
physico-chemical and nutritional quality of goat milk. XIV Congresso
Internazionale Fe.Me.S.P.Rum, Lugo, Spagna, 12-15 Luglio 2006 (CD).

Moioli, B., M. D’Andrea, Pilla F. (2007) - Candidate genes affecting sheep
and goat milk quality. Small Rumin. Res. 68:179-192.

Scintu, M. F., Piredda, G. (2007) - Typicity and biodiversity of goat and
sheep milk products. Small Rumin. Res. 68:221-231.

S. Chessa et al. Supplemento Large Animal Review 2008; 14: 107-109 109

Figura 1 - Rappresentazione schematica delle fasi della metodica.
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Associazione Allevatori, problemi aperti
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• gestione dei Registri Anagrafici
• a livello nazionale, opera attraverso l’Ufficio Centrale (Artt. 3 e 5

del Disciplinare del Registro Anagrafico delle popolazioni ovine e
caprine - D.M. 28/3/1997);

• a livello periferico, opera attraverso gli Uffici delle popolazioni
ovine e caprine a limitata diffusione, indicati dalle Regioni e dal-
le Province autonome.

Il Libro Genealogico (L.G.) rappresenta lo strumento mediante il
quale viene attuato il miglioramento genetico delle specie animali
d’interesse zootecnico, sulla base di specifici obiettivi di selezione
individuati e definiti dai competenti Comitati di Razza e dalle
Commissioni Tecniche Centrali, nel rispetto delle prescrizioni con-
tenute nei Disciplinari di Razza/Specie; il Registro Anagrafico
(R.A.) rappresenta lo strumento mediante il quale viene attuata, per
mezzo di semplici registrazioni anagrafiche, la conservazione e la
salvaguardia delle popolazioni animali autoctone, al fine di pro-
muoverne la valorizzazione culturale ed economica.
La gestione ed il funzionamento dei Libri Genealogici e dei Registri
Anagrafici delle specie ovina e caprina sono affidati all’Associazio-
ne Nazionale Pastorizia (Asso.Na.Pa.) dallo Stato Italiano ai sensi
delle Leggi n.30/1991 e n.280/1999.
SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE OVINA E CAPRINA -
Al 1 dicembre 2007 l’ISTAT rileva una consistenza di 8.236.668 ovi-
ni distribuiti rispettivamente per il 74% nelle regioni del meridio-
ne, per il 21% nelle regioni del centro Italia e per il 5% nelle regio-
ni del nord; i caprini hanno una consistenza di 920.085 capi distri-
buiti per il 77% nel meridione, il 7% nel centro ed il 16% nelle re-
gioni del nord.
Nel censimento dell’agricoltura 2000 furono censite oltre 96.000
aziende ovine e caprine, nel 2003 le stesse erano diminuite a 78.594
aziende (dato ISTAT).
Nel corso del 2006 la produzione di latte ovino e caprino consegna-
ta ai caseifici è stata pari rispettavimente a 4.629.936 e 272.000
quintali.
Le macellazioni del 2007 hanno riguardato complessivamente circa
6.800.000 capi di cui 1.700.000 importati.
Il valore della produzione al 2003 è pari a circa 900 milioni di euro
di cui il 52% costituito da latte, il 47% da carne e l’1% da lana.
LE RAZZE OVINE DEI LL.GG. - Le razze ovine, ufficialmente ri-
conosciute e provviste di Libro Genealogico Nazionale, sono attual-

Parole chiave: ANA, AIA, APA, ARA, AssoNaPa, miglioramento
genetico.

INTRODUZIONE - L’organizzazione degli Allevatori Italiani nasce
nel 1944 con la costituzione dell’Associazione Italiana Allevatori,
cui fanno capo le Associazioni Nazionali Allevatori, le Associazioni
Regionali Allevatori e le Associazioni Provinciali e Interprovinciali
Allevatori.
La base associativa è costituita da allevatori delle diverse specie e
razze allevate in Italia che, prevalentemente, aderiscono alla selezio-
ne italiana.
Scopi delle Associazioni sono principalmente orientate alle attività
connesse al miglioramento genetico attraverso la gestione dei Libri
Genealogici e l’effettuazione dei Controlli Funzionali, attività esple-
tate per delega dello Stato sulla base di leggi che regolano la ripro-
duzione.
La legge 15.1.1991 n.30 (G.U. del 29.1.1991 n.24) sulla disciplina
della riproduzione animale stabilisce che i Libri Genealogici sono
tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori -ANA-, mentre i con-
trolli delle attitudini produttive sono svolti dall’Associazione Italia-
na Allevatori -AIA-.
Le ANA e l’AIA si avvalgono, per l’attività a livello periferico, delle
Associazioni Provinciali Allevatori -APA- presso le quali hanno se-
de gli Uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli, secondo
quanto disposto nei disciplinari, approvati da questo Ministero, che
regolano gli stessi Libri genealogici di specie e razza e l’effettuazio-
ne dei controlli.
Il decreto legislativo 4.6.1997, n.143 (G.U. del 5.6.1997, n.129) ha
trasferito alle Regioni funzioni e compiti già svolti dal soppresso
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di
controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle associazioni tra
le quali quelle di allevatori (APA), operanti a livello locale.
Il collegamento per l’attività dei controlli funzionali tra AIA ed APA,
in ogni caso, è stato ribadito dalla legge 3.8.1999, n. 280 (G.U. del
13.8.1999, n. 189) recante modifiche ed integrazioni alla Legge 30/91
che riafferma anche l’esigenza di unicità, per tutto il territorio nazio-
nale, dei Libri genealogici (art. 1), pur tramite un coordinamento-
concertazione tra lo Stato e le Regioni (art. 2) sui criteri e gli indiriz-
zi unitari, nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali.
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA PASTORIZIA - L’As-
so.Na.PA. attua le funzioni assegnate in materia di miglioramento
genetico secondo quanto previsto dal DM del MiPAF “PROGRAM-
MA DEI CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI DALLE ASSOCIA-
ZIONI PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI PER OGNI SPECIE,
RAZZA O TIPO GENETICO”.
In particolare:
• gestione dei Libri Genealogici 
• a livello nazionale opera attraverso l’Ufficio Centrale (Artt. 4 e 6

del Regolamento del Libro Genealogico delle razze ovine - D.M.
11/5/1981, ed Artt. 3 e 5 del Disciplinare del Libro Genealogico
della specie caprina - D.M. 12/12/1981);

• a livello provinciale, opera attraverso gli Uffici Provinciali istitui-
ti presso le Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.) socie che
ricoprono il territorio nazionale.

2007 8.237.000 920.000

2006 8.200.000 900.000

2005 7.954.000 945.000

2004 8.100.000 978.000

2003 7.952.000 961.000

2002 8.198.000 988.000

Anni Ovini Caprini

Tabella 1 - Situazione della popolazione ovina al 1 dicembre 2007
(stime ISTAT).
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mente 17, così distinte in funzione della principale attitudine pro-
duttiva:
• Razze ovine a prevalente attitudine produttiva latte: Altamurana,

Comisana, Delle Langhe, Leccese, Massese, Pinzirita, Sarda e Val-
le del Belice.

• Razze ovine a prevalente attitudine produttiva carne: Appennini-
ca, Barbaresca, Bergamasca, Biellese, Fabrianese, Gentile di Pu-
glia, Laticauda, Merinizzata italiana e Sopravissana.

LE RAZZE CAPRINE DEI LL.GG. - Nella specie caprina, le raz-
ze con Libro Genealogico sono attualmente 8 e precisamente: la Ca-
mosciata delle Alpi, la Garganica, la Girgentana, la Jonica, la Malte-
se, l’Orobica, la Saanen e la Sarda.
Il numero di caprini iscritti al L.G. nel 2007 è di circa n. 24.500 ca-
pi distribuiti in oltre 720 allevamenti.
LA POPOLAZIONE OVINA E CAPRINA DEI RR.AA. - Le raz-
ze ammesse al RR.AA. al momento risultano essere complessiva-
mente 72, di cui 39 sono da annoverarsi nella specie ovina e le ri-
manenti 33 in quella caprina; altre popolazioni potranno comun-
que essere individuate per essere ammesse al R.A. su proposta del-
l’Ufficio Centrale.
Le popolazioni per le quali è stato attivato il relativo R.A. sono au-
mentate e risultano essere, alla data odierna, 29 ovine e 21 caprine
per complessive 50 razze.
Per il 2007, registriamo una consistenza di circa 81.000 capi
iscritti (oltre 25.500 ovini e 56.000 caprini) distribuiti in circa
2.500 allevamenti.
CONTROLLI FUNZIONALI (CCFF) - Asso.Na.Pa. per la realizza-
zione della propria attività di selezione utilizza records produttivi
ed eventi raccolti dalle APA che attuano i CCFF presso gli alleva-
menti iscritti.
REGISTRO ANAGRAFICO (RA) - Le popolazioni ammesse al
R.A. sono al momento complessivamente 76, equamente suddivise

fra entrambe le specie, ovina e caprina; altre popolazioni potranno
comunque essere individuate per essere ammesse al R.A. su propo-
sta dell’Ufficio Centrale.
GLI STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO -
L’attività di miglioramento genetico delle razze ovine e caprine è
svolto principalmente dalla tenuta dei Libri Genealogici attraverso
la catalogazione dei soggetti in funzione dei requisiti genealogici-
ci, produttivi e morfologici. Sulla base di tali elementi i soggetti
vengono stratificati all’interno del libro genealogico e si effettuano
le scelte riproduttive finalizzate al miglioramento degli animali se-
condo gli obiettivi di selezione indicati dalle norme e gestiti dagli
organi deliberanti dei Libri e dei Registri anagrafici, quali le Com-
missioni Tecniche Centrali (3) e i Comitati di razza (10). Oltre al-
la gestione ed implementazione dei Libri Genealogici vengono ef-
fettuate le prove attitudinali al fine di determinare la capacità dei
riproduttori di trasmettere i caratteri produttivi alle generazioni
successive. In Assonapa vengono fatte prove di progenie (esclusi-
vamente sulla produzione del latte) sulle razze Ovine Sarda e del-
le Langhe, mentre per la Comisana e Massese è attivo un centro ge-
netico con allevamento nucleo che dovrà fornire i riproduttori agli
allevamenti di moltiplicazione; per la razza Valle del Belice, di re-
cente costituzione, si stanno mettendo a punto sistemi di valuta-
zione. Per i Caprini vengono realizzate prove di progenie per le
razze cosmopolite Saanen e Camosciata delle Alpi, finalizzate alla
valutazione della produzione quanti qualitativa del latte. Per le
razze da carne vengono effettuate delle prove di performance sul-
l’attitudine alla produzione carne mediante produzione di un in-
dice performance.
PROBLEMI - Aspetti normativi - Le regole previste sono spesso
inadeguate alla realtà di allevamento e tendono ad escludere dal-
l’attività selettiva un gran numero di aziende che si vedono vinco-
late a registrazioni ed adempimenti che ostacolano le normali pra-
tiche aziendali.
Alcune razze hanno una limitata diffusione per cui la gestione del
Libro Genealogico risulta inappropriata rispetto gli obiettivi di
mantenimento della razza, per cui il Registro Anagrafico è più ri-
spondente all’esigenza di conservazione delle razze.
Aspetti genealogici - Gli allevamenti ovini e caprini sono general-
mente di tipo estensivo dove le comuni pratiche della riproduzione
controllata attraverso i gruppi di monta trovano ostacolo nella ge-
stione aziendale sia in termini organizzativi che di costi. La pratica
della Inseminazione Strumentale è limitata nei numeri quindi non
efficace alla risoluzione del problema.
Rilievi produttivi - Le produzioni ovine, in minor misura quelle
caprine, sono concentrate nel tempo per cui occorre effettuare i ri-
lievi in periodi determinati dell’anno, con difficoltà organizzative
dell’organizzazione del lavoro. Il tempo di mungitura è veloce e co-
stringe il rilevatore ad allungare i tempi delle operazioni; i sistemi
di identificazione tradizionali non consentono di accelerare i pro-
cessi con la dovuta accuratezza. Il prelievo del campione di latte non
è agevole sia per la quantità di latte da cui va porzionato, sia per la
mancanza di adeguati strumenti di prelevamento (lattometri). I da-
ti rilevati in alcuni casi non sono utilizzati, in altri non sono ade-
guati agli scopi del miglioramento genetico. Gli strumenti di rileva-
zione sono adattati da altre specie e quindi non performanti per gli
ovini e caprini.
Valutazioni genetiche - Soffrono le carenze dei rilievi precedenti,
limitando la possibilità della connessione tra gli allevamenti, accu-
ratezza delle valutazioni e rendendo difficile la diffusione del mi-
glioramento genetico a tutta la popolazione non partecipante all’at-
tività selettiva.
OPPORTUNITÀ - Aspetti genealogici - Fatta salva la necessità che
gli accoppiamenti mirati al miglioramento genetico devono essere
gestiti con le opportune tecniche del gruppo di monta e dell’inse-
minazione strumentale, la disponibilità di materiale biologico dei
soggetti coinvolti nella riproduzione può consentire, con i dovuti
progressi analitici ed abbattimento dei costi, la determinazione o
conferma delle parentele.

Altamurana 166 239 56 9 117

Comisana 98.809 91.613 79.799 65.385 60.936

Delle Langhe 3.680 3.752 4.094 3.698 3.417

Leccese 1.517 1.140 877 808 815

Massese 6.242 7.977 7.376 5.170 4.225

Pinzirita 61.712 61.943 63.725 50.378 47.226

Sarda 212.547 218.722 245.833 242.844 250.272

Valle del Belice 57.367 73.610 77.691 106.041 114.340

Totale 441.490 458.996 470.451 474.333 481.348

ANNO
RAZZE

2001 2003 2005 2006 2007

Tabella 2 - Ovini da Latte.

Camosciata
delle Alpi

3.719 3.645 7.628 8786 9.768

Girgentana 106 315 489 556 466

Jonica 795 736 922 731 641

Maltese 2.720 2.325 3.199 3212 3.236

Orobica 956 542 930 937 1.007

Saanen 4.196 4.399 10.327 13.074 13.472

Sarda 5.815 3.702 4.430 7.564 6.619

Totale 18.307 15.664 26.995 34.860 35.209

ANNO
RAZZE

2001 2003 2005 2006 2007

Tabella 3 - Caprini da latte.
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Rilievi produttivi - Con il diffondersi dell’identificazione elettroni-
ca e con esso di strumenti automatizzati di rilevamento delle pro-
duzioni è possibile migliorare l’accuratezza di registrazione dei da-
ti senza intralcio per le normali operazioni di mungitura.
Inseminazione strumentale - Attualmente l’inseminazione stru-
mentale interessa un numero limitato di interventi della specie ovi-
na (16.000) e nella specie caprina (1.000). Il limitato uso della prati-
ca è dovuto, principalmente, alle difficoltà nell’individuazione dei
calori con conseguente trattamento di sincronizzazione con prodot-
ti ormonali. Inoltre, soprattutto nella specie ovina, si deve far ricor-
so a seme fresco per evitare interventi invasivi sugli animali; neces-
sità di ricorrere a operatori abilitati; notevole costo dell’intervento
rispetto al valore degli animali; scarsa disponibilità di materiale se-
minale di soggetti provati. Opportuni accorgimenti organizzativi
possono rendere la pratica di maggiore diffusione negli allevamenti
in selezione, garantendo in tal modo una migliore accuratezza delle

valutazioni genetiche dei riproduttori e favorendo la diffusione del
miglioramento genetico nella generalità degli allevamenti.
Nuove conoscenze - I progressi in essere nella genetica molecolare
possono fornire indicazioni utili per il miglioramento genetico at-
traverso gli strumenti della conoscenza di particolari geni o marca-
tori legati agli aspetti quanti qualitativi delle produzioni. In tal sen-
so Assonapa collabora con istituti di ricerca per verificare l’applica-
bilità di tali conoscenze agli schemi di selezione adottati nei settori
degli ovini e dei caprini. I buoni risultati conseguiti con il piano
scrapie fanno ben sperare sulla comprensione delle problematiche
da parte degli allevatori.

❚ Farmer associations, open problems

Key words: ANA, AIA, APA, ARA, AssoNaPa, genetic improvement.
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zione femminile ed esercitano quindi un certo benefico effetto di
miglioramento genetico. La mancanza di uno schema operativo di
selezione che recuperi questo beneficio e ne moltiplichi la portata
creando un’onda di diffusione in tutta la popolazione, rende assai
limitato, per non dire pressoché nullo, il beneficio che una certa
razza riceve da questo uso dell’IS.
Un primo punto che ci sembra quindi opportuno sottolineare è la
necessità che tutte le razze ovine e caprine si dotino, coerentemente
con la loro realtà produttiva, di uno opportuno schema di selezione.
Uno schema selettivo deve dare razionalità alla riproduzione in raz-
za, lasciando beninteso la massima libertà di azione ai singoli alle-
vatori. Deve garantire la possibilità di non perdere inutilmente tut-
ti i genotipi miglioratori che annualmente la razza genera, ma fun-
zionare come una rete che, anche a larghe maglie, trattenga i geno-
tipi superiori destinandoli a diffondere in qualche modo la loro su-
periorità nella popolazione.
Recentemente la Commissione Tecnica Centrale (CTC) della specie
caprina di AssoNaPa ha approvato uno schema selettivo per la Saa-
nen e la Camosciata delle Alpi. Vale qui la pena di vederne breve-
mente il modus operandi.
SCHEMA SELETTIVO - Tradizionalmente la prova di progenie è
lo strumento fondamentale per identificare la superiorità genetica
di un certo numero di candidati in base alla produzione delle loro
figlie. Nelle razze bovine più diffuse i candidati attendono per di-
versi anni l’esito della loro prova che potrà qualificarli come padri
delle future vacche della razza. I migliori tra loro potranno addirit-
tura qualificarsi anche come padri dei futuri tori. La piccola di-
mensione numerica di Saanen e Camosciata, di cui oltralpe esiste
una ben più ampia popolazione, suggerisce uno schema selettivo
leggero con un rapido ricambio annuale di becchi e quindi senza
lunghe attese dell’esito della prova di progenie.
Lo schema, che dovrà poi adattarsi alla realtà di campo andando
magari incontro a qualche minore aggiustamento, prevede l’identi-
ficazione entro razza di un piccolo numero di allevatori di provate
capacità e di volonterosa disponibilità. Ciascuno di questi, circa una
ventina, dovrà utilizzare ogni anno non meno di 3 becchetti in pro-
va di progenie dei 20 annualmente individuati a questo scopo, ga-
rantendo quindi un cinquantina di IS nel suo gregge. Le circa 2.000
IS operate in razza consentiranno quindi, coi tempi necessari, di ar-
rivare successivamente ad una valutazione genetica non solo dei 20
candidati (di cui sarà stata opportunamente stoccata qualche dose
di seme), ma anche degli altri becchi in monta naturale presenti in
questi allevamenti breeder. Il ciclo valutativo si ripete con regolarità
annuale e, una volta a regime, permette di individuare tra i becchi
valutati (con circa 10-12 figlie l’uno) i migliori 3 da utilizzare con
accoppiamenti mirati per generare una nuova batteria di 20 bec-
chetti da mettere in prova.
Senza entrare qui nei numerosi altri dettagli che precisano i nume-
ri e la tempistica dello schema, si può concludere che questo ap-
proccio garantisce una risposta annua attesa alla selezione (ΔG)
compresa tra i 9 e i 10 kg di latte di incremento, pari circa all’1,5%
rispetto alla media produttiva di queste razze. Un valore del tutto
confrontabile con il progresso genetico realizzato nei bovini da lat-
te. Per confronto va detto che le stime oggi disponibili per questo
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Lo straordinario progresso produttivo che tutti conosciamo nella
specie bovina, non ha trovato negli ovini e nei caprini lo spazio per
affermarsi come avrebbe meritato. Nei bovini la selezione ha pro-
dotto, fin dalla prima metà dello scorso secolo, incrementi produt-
tivi significativi e continui fondati su una rigorosa valutazione ge-
netica individuale degli animali e su un uso mirato e razionale del-
la inseminazione strumentale (IS), pur con tutte le incertezze del
caso. I piccoli ruminanti hanno certamente, rispetto al grande ru-
minante, diverse e sostanziali condizioni oggettive che giocano a
sfavore, ma è necessario dire che, rispetto a quello che oggi possia-
mo raccogliere come risultato dell’attività selettiva, in queste specie
poteva e doveva essere fatto molto di più.
INSEMINAZIONE STRUMENTALE - Certamente, nel miglio-
ramento genetico delle specie domestiche, l’IS svolge un duplice e
fondamentale ruolo. Da una parte consente di valutare i riprodut-
tori maschi in base alle produzioni di numerose figlie che cresco-
no in allevamenti diversi e si confrontano con le figlie di altri ma-
schi. Senza IS avremmo infatti solo figlie entro lo stesso alleva-
mento del padre e un confronto tra riproduttori sarebbe impossi-
bile. Se quindi l’IS permette di scovare i riproduttori validi tra i
maschi disponibili ogni anno, dall’altra permette, una volta indi-
viduati questi riproduttori, di diffonderne massicciamente il ge-
noma in tutta la popolazione. E questa è la seconda fondamenta-
le funzione della IS.
In mancanza di IS il progresso genetico realizzabile finisce per pe-
sare soprattutto sulla parte femminile della popolazione che tra l’al-
tro è l’unica in cui i caratteri selezionati, quelli legati alla produzio-
ne di latte, possono esprimersi ed essere quindi misurati. Nei bovi-
ni circa 2/3 del progresso genetico è assicurato dalla corretta identi-
ficazione dei riproduttori maschi e quasi 1/4 dipende dal loro uso
massiccio sulla popolazione femminile. Le femmine come tali dan-
no quindi un impulso molto contenuto alla risposta alla selezione:
meno del 10%. Negli ovini e nei caprini, pur essendoci ampie diffe-
renze tra le diverse razze che costituiscono queste specie, la compo-
nente femminile è spesso maggioritaria nel peso contribuito al pro-
gresso genetico, lasciando quindi intendere che la risposta alla sele-
zione non andrà molto oltre a valori pari al 10-15% di quelli osser-
vati nei bovini.
Questo naturalmente non significa che l’IS non sia praticata nei
piccoli ruminanti, ma non ha certamente la flessibilità d’uso e il
pronto risultato che ne caratterizza la pratica nei bovini. Richiede
trattamenti di sincronizzazione che comportano certamente una
attenzione e una organizzazione maggiore di quella necessaria nei
bovini. Cionondimeno, nella razza ovina Sarda, ad esempio, questa
svolge un ruolo importante ed è utilizzata in modo preciso e fun-
zionale allo sviluppo di un rigoroso programma di miglioramento
genetico.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’IS ha un impatto quantitati-
vamente contenuto e soprattutto tende a svolgere solo la seconda
funzione delle due sopra ricordate. In pratica, alcuni riproduttori,
la cui superiorità genetica viene data per scontata talvolta senza
prova certa, vengono utilizzati su una parte limitata della popola-
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parametro indicano un ΔG annuo osservato pari a 1,7 kg di latte,
cioè circa 8 volte inferiore.
Naturalmente, quando la selezione si fa stringente, il ridotto numero
di riproduttori in circolazione determina anche un aumento della
consanguineità. Nel caso di queste due razze, dato l’ampio serbatoio
genetico presente oltralpe, il problema può per il momento essere
considerato trascurabile. La nostra stima dell’incremento di consan-
guineità, in base ai riproduttori che operano nello schema, si ferma
comunque a un tranquillizzante ΔF pari a circa 1,5% per generazione.
VALUTAZIONE GENETICA - Come secondo spunto di rifles-
sione sulle problematiche selettive di ovini e caprini, pensiamo si
debba spendere qualche parola sulla valutazione genetica indivi-
duale. Si tratta naturalmente di uno strumento imprescindibile
per una selezione moderna che permette di identificare, tra tutti
gli animali sottoposti a controllo funzionale, quelli chiamati a la-
sciare una discendenza.
È inutile naturalmente soffermarsi sulla necessità di controlli fun-
zionali condotti secondo tutte le buone regole. È inutile ricordare
che anche la più sofisticata elaborazione matematica di dati inaffi-
dabili genera dati inaffidabili. È altresì inutile sottolineare i gravi
danni, economici e anche culturali, che cattive abitudini elevate a
prassi producono nel comparto. Invece è forse utile ricordare che
una corretta valutazione genetica si basa anche su dei corretti dati
anagrafici degli animali e che una corretta identificazione matrico-
lare e attribuzione di paternità e maternità è la prima garanzia di
una selezione di successo.
Certamente, e non da oggi, sono possibili tecniche collaudate di
esclusione di paternità basate sull’analisi del DNA. Ma qui si mani-
festa un’altra debolezza delle nostre specie: il modesto valore eco-
nomico dell’animale cui l’analisi si applica. Il semplice accertamen-
to di paternità e maternità può costare anche oltre il 10% del valo-
re dell’animale, ciò che indubbiamente risulta troppo elevato.
La limitatezza quantitativa dei dati e l’approssimazione o l’incom-
pletezza delle informazioni anagrafiche per molte razze e popola-
zioni ovi-caprine della nostra Penisola dovrebbero suggerire che,
sebbene una valutazione genetica o perlomeno fenotipica debba
sempre essere ricercata, modelli e soluzioni semplificate potrebbero
essere legittimamente proposte. Non è infatti giustificabile che l’al-
levatore che con pazienza accetta quegli inevitabili piccoli e grandi
disagi che il controllo funzionale impone, non riceva in cambio al-
cun riscontro utile dei dati che fornisce. La “fidelizzazione del clien-
te” in questo campo garantisce, forse anche più che in altri, il suc-
cesso dell’impresa. Allevatori insoddisfatti che escono dal controllo
dopo pochi anni interrompono, ad esempio, la registrazione dei da-
ti genealogici facendo perdere così informazioni preziose.
REGISTRO ANAGRAFICO E LIBRO GENEALOGICO - È ben
nota la differenza tra razze a Libro Genealogico (LG) e razze a Re-
gistro Anagrafico (RA). Per le prime sono definiti degli obiettivi di
selezione precisi che vanno perseguiti secondo le relative Norme
Tecniche del Disciplinare. Per le seconde l’obiettivo è quello della
pura conservazione genetica, in qualche caso forse anche zoologica,
della razza in cui gli accoppiamenti devono rispondere alla sola lo-
gica del mantenimento della variabilità genetica. Sebbene la distin-
zione tra LG e RA sia nettamente dicotomica, è chiaro che la realtà
presenta sfumature e gradazioni che dovrebbero suggerire politiche
gestionali personalizzate. Inoltre, anche nell’ambito del LG abbia-
mo situazioni che vanno da una razza ovina come la Sarda con nu-
merosità consistente ed un apparato selettivo ben efficiente, ad una
razza caprina come la Garganica o la Girgentana di cui sono dispo-
nibili i dati di poche centinaia di animali.
L’estrema diversificazione delle situazioni allevatoriali, le diverse
numerosità degli animali in controllo, la variabile qualità e profon-
dità delle informazioni che sono disponibili per le razze e le popo-
lazioni di queste due specie, suggeriscono forse di superare la rigida
distinzione tra RA e LG e riunire entro specie tutte le diverse situa-
zioni sotto un unico ombrello tecnico. L’approccio gestionale do-
vrebbe essere a questo punto quello di individuare quattro o cinque
modalità di intervento selettivo che spazino da una situazione di

pura conservazione, per le situazioni a reale rischio di estinzione, ad
una situazione di pura selezione senza alcuna attenzione o quasi ai
problemi di conservazione della variabilità genetica. All’ultimo ca-
so si applicherà un tipo di valutazione genetica che segua le più ac-
creditate metodologie del modello misto. Al primo caso si appli-
cheranno invece indicatori individuali di accoppiamento racco-
mandato ai fini della pura conservazione zoologica della variabilità.
Tra queste situazioni estreme saranno possibili due o tre scenari in-
termedi di valutazione genetica o anche semplicemente fenotipica
che garantiscano all’allevatore un certo grado di attenzione seletti-
va e contemporaneamente non trascurino la necessità di un più o
meno rigoroso intervento di conservazione della razza. La nostra
raccomandazione qui è che si superi quindi la rigida distinzione tra
LG e RA prefigurando strumenti tecnici, segnatamente le Commis-
sioni Tecniche Centrali dell’Associazione, che siano unici per specie
e che organizzino gli interventi secondo le linee sopra enunciate.
Le Tabelle che seguono, ricavate dal sito ufficiale AssoNaPa, ripor-
tano le molte razze a LG e RA di ovini e caprini ordinate per nu-
mero di capi decrescente registrato nel 2008. In molti casi i dati so-
no non precisamente aggiornati, ma danno un quadro completo
della situazione. Si tratta di un quadro che probabilmente dovreb-
be risultare anche preoccupante in considerazione della mole di la-
voro che sarebbe necessario affrontare per dare una risposta anche
imperfetta alle aspettative di questi allevatori.
Sarebbe poi, a nostro avviso, fortemente raccomandato un momen-
to di seria riflessione sulle reali differenze esistenti tra le razze che il
pletorico elenco delle due specie propone. Vi sono 41 razze caprine
registrate e 28 razze ovine. Un numero che di fatto esclude qualsia-
si reale possibilità di serio intervento da parte del’Associazione Na-
zionale. Nomi che implicano realtà conosciute, nella maggior parte
dei casi, ai soli addetti ai lavori di quella razza.
Lavori di cui spesso non si ha alcuna notizia Lavori che probabil-
mente non rispecchiamo alcuna linea guida che abbia un fonda-
mento scientifico e tecnico nel rispetto dei principi che dovrebbero
ispirare la conservazione genetica di questi tipi genetici. Tipi gene-
tici la cui originalità e specificità dovrebbe prima di tutto essere cer-
tificata secondo criteri obiettivi e universalmente riconosciuti.
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Saanen 8.775 Sarda 257.336

Camosciata delle Alpi 6.209 Valle del Belice 90.844

Sarda 6.022 Comisana 57.753

Maltese 2.856 Pinzirita 26.266

Orobica 805 Merinizzata Italiana 18.159

Jonica 579 Bergamasca 9.563

Garganica 511 Appenninica 6.845

Girgentana 462 Sopravissana 4.544

Massese 4.209

Fabrianese 3.993

Delle Langhe 2.952

Biellese 2.454

Gentile di Puglia 2.106

Barbaresca 2.012

Laticauda 1.662

Moscia Leccese 682

Altamurana 57

Razze Caprine Razze Ovine
a Libro Genealogico a Libro Genealogico
(numerosità totale) (numerosità totale)

Tabella 1 - Razze caprine e ovine a Libro genealogico (dal sito uf-
ficiale AssoNaPA).
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Riteniamo che questa tematica debba costituire una priorità seria
nel lavoro dell’Associazione e che questa priorità non possa essere
ulteriormente procrastinata. Il Ministero competente, che ha mo-
strato in passato una certa sensibilità culturale alla problematica

della conservazione di questa variabilità, promuova e finanzi con
urgenza le iniziative necessarie a non lasciare in completo abban-
dono questo settore.
SELEZIONE MOLECOLARE - È ormai risaputo che la selezione
tradizionale, quella basata sul modello genetico infinitesimale e
quindi su una costosa e lenta raccolta sul campo di informazioni fe-
notipiche, potrebbe essere a breve venire, se non sostituita, almeno
fortemente integrata dalle metodologie della selezione molecolare.
Di nuovo, però, il valore economico di queste specie gioca a sfa-
vore di un’attività mirata in questo campo. Saranno certamente i
bovini a trarre il primo reale vantaggio da queste nuove tecnolo-
gie. Ma le forti omologie con la specie bovina degli ovi-caprini
potrebbero costituire un importante aiuto. Alcuni geni, ad esem-
pio, sono stati ampiamente studiati per il loro effetto sulle produ-
zioni e su altri caratteri fenotipici nei bovini, ma anche in altre
specie filogeneticamente più lontane. Questi stessi geni possono
essere ritrovati per omologia negli ovini e nei caprini e alcuni po-
limorfismi potrebbero essere saggiati per verificarne il loro possi-
bile uso a supporto ed integrazione delle tecniche selettive tradi-
zionali, ma non solo.
Ad esempio, sebbene si conosca molto della genetica del colore del
mantello nei mammiferi, molto resta ancora da scoprire. Cionondi-
meno la tipizzazione degli animali per SNP al gene MC1R potreb-
be aiutarci a differenziare i tipi genetici contribuendo a capire me-
glio le differenze fenotipiche tra questi. La caratterizzazione di que-
sto e altri geni che definiscano complessivamente un mantello ca-
ratteristico di una specifica razza, possono costituire anche un stru-
mento reale di identificazione dei prodotti di quella razza e diven-
tare quindi uno strumento di tracciabilità e rintracciabilità. Un pro-
dotto attribuibile in modo certo ad un particolare tipo genetico de-
termina automaticamente un valore aggiunto a quel tipo genetico,
contribuendo concretamente alla sua conservazione.
Le caseine che tanta importanza hanno nella trasformazione del lat-
te in formaggio, sono codificate da geni ben conosciuti in queste
nostre specie. L’estrema variabilità che osserviamo in questi geni è
già in parte utilizzata all’estero per individuare e selezionare gli ani-
mali portatori di alleli la cui presenza è associata a contenuti quan-
titativamente elevati di caseina. Altri alleli potrebbero avere un si-
gnificato per aspetti nutrizionali particolari, meritevoli di essere va-
lorizzati per produzioni di nicchia. A tutto vantaggio di un allarga-
mento degli spazi produttivi e di una conquista di mercati, oggi tut-
ti da creare, ma potenzialmente di grande interesse economico. Non
possono poi essere dimenticati geni che hanno una rilevante im-
portanza per il controllo di patologie e la cui diagnostica diventa
oggi obbligatoria (Scrapie). O altri che hanno mostrato nei bovini
interessanti effetti produttivi e che potrebbero averne di omologhi
anche negli ovini e nei caprini (DGAT1, SCD).
La tipizzazione simultanea di questi e di altri geni avrebbe anche co-
me pregevole sottoprodotto quello di costituire una banca di infor-
mazioni in grado di generare in automatico un riscontro diagnosti-
co di corretta paternità e maternità dei soggetti, fornendo quindi un
contributo formidabile ad un problema che in queste specie costi-
tuisce una reale spina nel fianco alla selezione.
Certamente il punto centrale è qui la possibilità di realizzare con-
cretamente uno strumento di questo genere. Ossia uno strumento
in grado di tipizzare simultaneamente e con costi contenuti, un nu-
mero anche importante di geni che studi preliminari abbiano indi-
viduato come crocevia del metabolismo di questi animali. Oggi
questo strumento esiste e il suo nome potrebbe essere quello della
tecnologia microarray.
Dato che fantasticare costa poco ed è anche divertente, potremmo
provare ad immaginare uno scenario futuro in cui, per pochi euro,
tutta la rimonta femminile e quella maschile di capre e pecore indi-
viduate come madri di maschi, venga routinariamente tipizzata ad
una cinquantina di loci di importanza strategica nell’allevamento
ovi-caprino. Questi 50 loci, naturalmente, dovrebbero essere perio-
dicamente aggiornati con l’inclusione di altri di nuova scoperta. Ma
darebbero da subito una visione della genomica di queste specie to-
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Messinese 11.827 Tiroler Bergschaf 12.888

Dell’Aspromonte 7.593 Frabosana 6.231

Rustica di Calabria 7.422 Sambucana 4.158

Passeirer Gebirgsziege 7.040 Schwarz-Braunes 2.850

Rossa Mediterranea 4.709 Tacola 2.734

Bionda dell’Adamello 4.021 Brigasca 2.715

Cilentana Nera 3.683 Alpagota 2.332

Roccaverano 2.584 Rosset 1.844

Lariana 2.226 Villnoesserschaf 1.624

Argentata dell’Etna 2.100 Brogne 1.597

Verzaschese 2.039 Istriana 985

Nicastrese 1.866 Pomarancina 910

Valdostana 1.840 Brianzola 768

Cilentana Fulva 1.587 Cornigliese 719

Frisa 990 Cornella Bianca 354

Orobica Valgerola 805 Pecora Corteno 332

Cilentana Grigia 768 Lamon 222

Alpina 633 Bagnolese 148

Grigia Molisana 445 Garfagnina 114

Vallesana 155 Garessina 107

Di Teramo 56 Savoiarda 47

Sempione 22 Saltasassi 15

Di L’aquila 0 Brentegana 1

Di Potenza 0 Zerasca 1

Istriana 0 Ciavenasca 0

Valfortorina 0 Matesina 0

Napoletana 0 Sciara Calabrese 0

Pezzata Mòchena 0 Varesina 0

Vissana 0

Finarda 0

Marrana 0

Nostrana 0

Plezzana 0

Pusterese 0

Trimeticcia Segezia 0

Noticiana 0

Vicentina (Foza)

Schwarznasenschaf

Schnalserschaf

Tiroler Steinschaf

Juraschaf

Razze Caprine Razze Ovine
a Registro Anagrafico a Registro Anagrafico
(numerosità totale) (numerosità totale)

Tabella 2 - Razze caprine e ovine a Libro genealogico (dal sito uf-
ficiale AssoNaPA).
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talmente nuova. Gli effetti di sostituzione genica degli alleli osser-
vabili a questi stessi loci tipizzati potrebbero costituire, ad esempio,
un primo fondamento per la stima di un GEBV, ossia di un indice
di selezione basato sulla somma di specifici effetti di geni conosciu-
ti anziché sulla somma degli indefiniti effetti degli sconosciuti geni
del modello infinitesimale. Un tale strumento potrebbe costituire il
fondamento per la selezione in popolazioni di limitata consistenza
numerica o dove il controllo funzionale sia difficilmente proponi-
bile o realizzabile. Potrebbe invece, in altre popolazioni, essere inte-
grato dai dati fenotipici di un controllo funzionale magari da rive-
dere in una forma di maggiore semplificazione e minore costo.
Ne deriverebbe poi una corretta registrazione delle maternità e pa-
ternità dei nuovi nati con conseguente miglioramento sostanziale
dell’accuratezza degli indici selettivi basati sulla consueta raccolta

dei dati produttivi fenotipici. Infine, anche un riconoscimento di ap-
partenenza razziale sarebbe in qualche caso possibile, basato proprio
sui geni del colore del mantello. Geni che potrebbero anche garanti-
re una precisa rintracciabilità genetica dei prodotti garantendo come
già detto un valore aggiunto a questi nostri piccoli ruminanti.
Le presentazioni che si susseguiranno in questa breve Tavola Ro-
tonda svilupperanno alcuni dei punti qui proposti ed apriranno al-
tri possibili scenari di discussione su questa importante tematica
della selezione negli ovi-caprini.

❚ Problems regarding selection in sheep and goats

Key words: genetic improvement, sheep, goats.
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presentano alleli “nulli” in quanto responsabili dell’apparente o to-
tale assenza di caseina αs1 nel latte (Martin e Leroux, 1994; Chia-
nese et al., 1997; Martin et al., 1999; Bevilacqua et al., 2002; Jansà-
Perez et al., 1994; Ramunno et al., 2005). Attualmente sono noti gli
eventi molecolari responsabili di tali differenze (Leroux et al., 1992;
Jansà-Perez et al. 1994; Chianese et al. 1997; Martin et al., 1999; Be-
vilacqua et al. 2002; Ramunno et al., 2005). In particolare, conside-
rando solo gli alleli associati ad un contenuto nullo della corri-
spondente proteina, l’allele CSN1S1 01, il vero “allele nullo”, è ca-
ratterizzato dalla delezione di un tratto di DNA di ~8,5 kb che ha
origine dal 181° nt del 12° introne ed include gli ultimi 7 esoni e
corrispondenti introni del gene (Cosenza et al., 2003), mentre una
ampia inserzione, fino ad oggi non caratterizzata, è l’evento mole-
colare responsabile dell’allele CSN1S1 02 (Martin et al., 1999). L’al-
lele CSN1S1 N, invece, si caratterizza per la delezione della citosina
al 23° nucleotide del 9° esone (Ramunno et al., 2005). Diretta con-
seguenza della singola delezione al 9° esone è un “frame shift” che
conduce alla formazione di uno stop codon prematuro al 12° esone
che sarebbe responsabile dell’apparente assenza di sintesi proteica.
Inoltre, il confronto tra le sequenze genomiche degli alleli CSN1S1
F e N ha messo in evidenza una transizione G→A in posizione -653
che sembrerebbe essere responsabile per l’allele F (che si caratteriz-
za anch’esso per la delezione della citosina al 23° nucleotide del 9°
esone) della creazione di un extra sito di legame per il fattore di re-
golazione della trascrizione AP-1. Tale mutazione, in parte, potreb-
be spiegare la differenza in quantità di trascritto prodotto dai due
alleli (la quantità di mRNA trascritto dall’allele N è circa il 33% di
quello trascritto dall’allele F) e la loro diversa espressione (Ramun-
no et al., 2005).
Anche nella specie ovina, a tale locus è noto un polimorfismo qua-
li-quantitativo. Attualmente sono stati identificati almeno 6 alleli:
A, B, C, D, E e F (Chianese et al., 1996; Pirisi et al., 1999) distinti in
base al loro punto isoelettrico. Per quanto riguarda gli alleli A, C e
D ne è stata determinata la struttura primaria incluso i siti di fosfo-
rilazione. Ciascuna di tali varianti consiste di tre differenti forme
fosforilate, rispettivamente con 9, 10 e 11 gruppi fosfato diretta
conseguenza di sostituzioni aa. In particolare, la variante C differi-
sce dalla variante A per la sostituzione Ser13→Pro che determina la
perdita del gruppo fosfato 12 della catena proteica. La variante D
(denominata Welsh) si caratterizza, invece, per l’ulteriore sostitu-
zione Ser68→Asn, come conseguenza di una transizione A→G rea-
lizzatasi al 9° esone (Ramunno et al., 1997), che causa la perdita dei
due gruppi fosfato nei residui Ser64 e Ser66 che rende tale variante la
meno fosforilata fra tutte (Recio et al., 1997). Più recentemente, Ce-
riotti et al. (2004) hanno evidenziato una transizione T→C al 17°
esone responsabile del cambiamento aa Ile186→Thr.
Gli effetti del polimorfismo della caseina αs1 su produzione, com-
posizione, struttura micellare, caseificazione e resa casearia del lat-
te di capra sono stati ampiamente studiati nelle diverse razze ed i ri-
sultati possono essere così sintetizzati: 1) nessuna relazione è stata
osservata tra genotipo e quantità di latte prodotto; 2) è stato evi-
denziato un significativo effetto sia sul diametro delle micelle che
sul loro contenuto di calcio (inferiori nel latte di tipo A); 3) il latte
di capra con un più elevato contenuto di caseina αs1 presenta una
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In questi ultimi anni le richieste sia dei consumatori che dell’indu-
stria di trasformazione dei prodotti di origine animale si sono
orientate sempre più a favore della qualità. La crescente consapevo-
lezza del legame esistente tra dieta e salute ha determinato una sem-
pre maggiore richiesta di cibi con migliori caratteristiche nutrizio-
nali soprattutto per quanto riguarda la frazione lipidica e quella
proteica. Il miglioramento genetico degli animali in produzione
zootecnica si è dovuto, quindi, necessariamente adeguarsi a queste
esigenze, includendo fra gli obiettivi di selezione, oltre al migliora-
mento quantitativo, anche quello delle caratteristiche qualitative dei
prodotti. Le recenti acquisizioni nel campo della genetica molecola-
re hanno reso possibile l’individuazione sia di singoli geni che di re-
gioni cromosomiche, la cui variabilità è associata o responsabile di
una quota rilevante della variabilità di caratteri di interesse econo-
mico. Ciò ha aperto nuove prospettive anche nel settore del miglio-
ramento genetico dei caratteri connessi sia al contenuto di proteine
che al tenore in grasso del latte, finora in larga misura basato sui
classici metodi della genetica quantitativa (McEwan et al., 1991). Il
miglioramento genetico utilizzando le conoscenze di biologia mo-
lecolare si avvale di due approcci, di cui uno diretto (approccio del
gene candidato e Maggiore) e l’altro indiretto (approccio del mar-
catore anonimo associato). Con quest’ultimo approccio si analizza
tutto il genoma dell’animale, utilizzando un certo numero di mar-
catori informativi, in genere microsatelliti anonimi. L’efficacia di ta-
le metodica dipende dal numero di marcatori, dal loro polimorfi-
smo, dallo schema sperimentale e dal numero di animali analizzati.
L’approccio del gene candidato si basa, invece, sull’ipotesi che alcu-
ni geni, in base alla loro funzione fisiologica e biochimica, possano
influenzare direttamente o indirettamente un carattere. Con i geni
candidati si studiano le associazioni tra polimorfismi in questi geni
e i caratteri produttivi, mentre con l’individuazione di Geni Mag-
giori, cioè geni che presentano mutazioni causative delle differenze
fenotipiche osservate, è possibile superare il limite dell’associazione
tra marcatore e carattere. È indubbio che l’identificazione e l’uso di
geni singoli nella selezione sia più vantaggioso rispetto all’uso di
QTL, indipendentemente dalle strategie che si utilizzano per inte-
grare le informazioni molecolari negli schemi di selezione. La co-
noscenza del gene responsabile ed ancor più della mutazione fun-
zionale non espone, infatti, al rischio di perdita dell’associazione tra
QTL e marcatore dovuta a ricombinazione. La specie caprina, in tal
senso, rappresenta un esempio peculiare tra le specie di interesse
zootecnico in quanto è quella che si caratterizza per la maggiore va-
riabilità nei geni che codificano per le principali proteine del latte.
È, infatti, l’unica che presenta a tali loci alleli associati a differenze
quantitative che influenzano direttamente ed in misura rilevante le
caratteristiche chimiche e tecnologiche del latte.
Fino ad oggi al locus CSN1S1 caprino sono stati individuati almeno
17 alleli associati ad almeno 4 diversi livelli di sintesi di caseina αs1.
Un primo gruppo di alleli (A, B1, B2, B3, B4, C, H, L e M) è asso-
ciato ad un normale contenuto di caseina αs1, gli alleli I ed E ad un
contenuto intermedio mentre gli alleli D, F e G sintetizzano per un
basso livello di tale frazione proteica. Infine, gli alleli 01, 02 e N rap-
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migliore composizione in termini sostanza secca, proteina, fosforo
ed un pH più basso rispetto al latte con un minor contenuto di ta-
le frazione proteica; 4) è stato osservato un effetto significativo del
polimorfismo genetico sul contenuto in grasso, il quale risulta più
alto negli alleli associati ad un alto contenuto di caseina; 5) effetti
significativi sono stati osservati anche per i parametri di coagula-
zione e sulla resa in formaggio, maggiore nel latte con più alto con-
tenuto di caseina αs1 (ad es., CSN1S1 F/F ha una resa del 18,3%,
CSN1S1 A/A del 21,9%); è stata rilevata anche un’influenza sulle
proprietà organolettiche: infatti, il formaggio ottenuto con latte ad
alto contenuto di caseina αs1 si caratterizza per un sapore ed un
odore meno intenso rispetto a quello ottenuto da capre omozigoti
per alleli difettivi (Remuef, 1993; Mahè et al., 1994).
Per quanto riguarda invece l’influenza dei diversi alleli al locus
CSN1S1 di pecora sulle caratteristiche quali-quantitative del latte,
Chianese et al. (1996) hanno messo in evidenza che l’allele B sem-
brerebbe positivamente correlato alla quantità di latte prodotto,
mentre Piredda et al. (1993) hanno evidenziato che l’allele D è cor-
relato ad un più basso indice caseinico, ad un maggior contenuto di
sieroproteine e a peggiori parametri lattodinamografici.
Meno polimorfo, ma di indubbio interesse, è il locus CSN2 di capra
che codifica per la caseina β, una fosfoproteina costituita da 207 re-
sidui aa e che rappresenta la componente proteica più abbondante
nel latte dei mammiferi. Generalmente, il latte di capra mostra un
contenuto di caseina β pari a ~ 6 g/L per allele (Grosclaude et al.,
1987). Le differenze individuali d’espressione a tale locus sono de-
terminate dalla presenza di almeno 8 alleli: CSN2 A (Roberts et al.,
1992), A1 (Cosenza et al., 2005), B (Mahè e Grosclaude, 1993) C
(Neveu et al., 2002), D (Galliano et al., 2004), E (Caroli, et al., 2006),
associati ad un nomale contenuto di caseina β e CSN2 0 (Persuy et
al., 1999) e 01 (Ramunno et al., 1992) associati ad una apparente as-
senza di tale frazione proteica nel latte. Recentemente è stata indivi-
duata a livello proteico una nuova variante, sebbene non ancora ca-
ratterizzata (Chianese et al., 2007). Sono noti gli eventi molecolari
responsabili della formazione della maggior parte degli alleli a que-
sto locus. In particolare, l’allele 01 si caratterizza una singola sosti-
tuzione nucleotidica (transizione C→T) al nt 373 (Rando et al.,
1996) del 7° esone, mentre l’allele 0 si origina per la singola dele-
zione di una delle 4 adenine presenti tra i nt 16 e 19 dello stesso eso-
ne (Persuy et al., 1999). Le mutazioni che caratterizzano i due alleli
nulli, 0 e 01, sono responsabili della formazione di codoni di termi-
nazione prematuri rispettivamente in posizione 58 (Persuy et al.,
1999) e 182 (Rando et al., 1996). Inoltre, recentemente è stata ca-
ratterizzata una mutazione (transizione T→C in posizione -388)
che è sempre stata trovata associata alla mancata espressione del ge-
ne (Cosenza et al., 2007). L’analisi dei trascritti del gene CSN2 di ca-
pra ha evidenziato che i livelli di sintesi degli mRNA degli allele 0 e
01 sono rispettivamente 10 e 100 volte più bassi di quello normale
(Persuy et al., 1999, Rando et al., 1996). Dati preliminari sul frazio-
namento della caseina isoelettrica mediante RP-HPLC indicano che
negli individui CSN2 A/A la caseina β rappresenta circa il 53% del-
la caseina totale, mentre negli individui 01/01 questa è circa l’1,6%,
anche se tale frazione, in realtà, non sembrerebbe essere caseina β.
L’analisi della proprietà di coagulazione del latte con e senza casei-
na β ha, inoltre, dimostrato che il latte degli individui CSN2 01/01
ha tempi di coagulazione di circa 3 volte il valore normale ed una
consistenza del coagulo ridotta. Inoltre, la resa in Caciotta a 30 gior-
ni del latte dell’intera lattazione è risultata 12,3%, 11,7% e 10% ri-
spettivamente per i genotipi A/A, 01/A e 01/01 (Ramunno et al.,
1995).
L’ultimo tra i geni codificanti per le caseine calcio sensibili ad esse-
re stato eletto Gene Maggiore è quello codificante per la caseina αs2
(CSN1S2) A tutt’oggi a tale locus sono stati caratterizzati 7 alleli as-
sociati ad almeno 3 diversi livelli di sintesi della corrispondente
proteina: mentre gli alleli CSN1S2 A, B, C, E e F sono associati ad
un contenuto normale di caseina αs2 (Grosclaude et al., 1987; Bou-
niol et al., 1994, Ramunno et al., 2001a; Boulanger et al., 1984; La-
gonigro et al., 2001), l’allele D è responsabile di un suo contenuto

intermedio, mentre l’allele 0 è un allele “nullo” in quanto associato
ad una apparente assenza di caseina αs2 (Ramunno et al., 2001b).
A livello molecolare, gli alleli CSN1S2 A, B, C, E differiscono per
singole sostituzioni nt responsabili di singole sostituzioni aa (Bou-
niol et al., 1994; Ramunno et al., 2001a; Lagonigro et al., 2001). L’al-
lele CSN1S2 D si caratterizza, invece, per una delezione di 106 nt
(ultimi 11 nt dell’11° esone e i primi 95 nt dell’introne successivo)
(Ramunno et al., 2001a), mentre la mutazione responsabile dell’al-
lele nullo è una transizione (G→A) all’80° nt dell’11° esone respon-
sabile della formazione di uno stop codon prematuro in posizione
110. Analisi per mezzo di Dot blot e RT-PCR hanno dimostrato che
il livello di mRNA trascritto dall’allele CSN1S2 0 è circa il 10% del
valore normale e la formazione per gli alleli CSN1S2 A, 0 e D di di-
verse popolazioni di mRNA. In particolare è stato ipotizzato che la
variante proteica D sia deleta del peptide relativo all’intero esone 11
(167 aa vs 208) (Ramunno et al., 2001a).
Sempre nella specie caprina, analogamente alle caseine calcio-sen-
sibile, anche la caseina k si è dimostrata particolarmente polimorfa.
Proteina di natura anfotera, essa svolge un ruolo determinante nel
mantenimento della struttura micellare ed il suo taglio con la chi-
mosina è responsabile della coagulazione del latte. A tutt’oggi a ta-
le locus (CSN3) nella specie caprina sono stati identificati 15 siti po-
limorfi realizzatesi principalmente a livello del 4° esone, che origi-
nano 16 alleli, dei quali 13 sono varianti proteiche e 3 sono alleli si-
lenti: A, B, B’, B’’, C, C’, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Sulla base del loro
punto isoelettrico, le diverse varianti sono state suddivise in due
gruppi: AIEF (IP=5,26) BIEF (IP=5,29) (Caroli et al., 2006) ed è stato
rilevato un effetto favorevole della varianti del gruppo BIEF sul con-
tenuto totale di casina nel latte (+ 0,5 g/l) rispetto a quelli del grup-
po AIEF (Chiatti et al. 2005; Caroli et al., 2006).
Esempi di Geni maggiori si ritrovano anche per i geni che codifica-
no per siero proteine, quali la β-lattoglobulina ovina. La β-lattoglo-
bulina è la maggiore siero proteina nel latte dei ruminanti ed è sta-
ta trovata in diverse altre specie (suino, cavallo, cane, gatto, delfino
e asino), ma è apparentemente assente nel latte umano ed in quello
dei roditori (Hambling et al., 1992). A tutt’oggi al locus della β-lat-
toglobulina ovina sono state individuate 3 varianti genetiche: β-LG
A, B, che sono risultate le più frequenti, e C. Le varianti β-LG B e A
differiscono solo per una singola sostituzione aa (His20→Tyr), men-
tre l’allele β-LG C si caratterizza per la sostituzione aa Arg148→Gln
(per una review vedere Amigo et al., 2000). A tutt’oggi pochi sono i
lavori che riportano della relazione tra varianti genetiche della β-
lattoglobulina ovina e caratteristiche quali-quantitative del latte e
tra loro contrastanti. Tuttavia ultimi studi riportano di una correla-
zione tra l’allele β-LG B e più alte produzioni di latte, più alto con-
tenuto caseinico e maggiore quantità di siero proteine quali β-LA e
BSA. In particolare, i genotipi AA e AB sembrerebbero associati a
migliori qualità del latte sia dal punto di vista della composizione
che delle proprietà tecnologiche. Inoltre, è stata osservata una cor-
relazione significativa tra fenotipo della β-lattoglobulina e compo-
sizione in acidi grassi del latte di pecora (Mele et al., 2007).
Non ancora eletto quale Gene Maggiore, ma che può essere a tutti
gli effetti essere considerato un gene candidato per il miglioramen-
to qualitativo del latte di capra è quello codificante la lattoferrina
(LTF), glicoproteina monomerica dal peso di circa 80 KDa con due
siti di legame Fe3+. I suoi ruoli biologici sono molteplici, ma, in
particolar modo si caratterizza per una marcata attività antimicro-
bica contro molte specie patogene. La lattoferrina essendo resisten-
te alla proteolisi, permette l’assorbimento gastrointestinale del fer-
ro. Inoltre favorisce la crescita cellulare, svolge un’azione immuno-
stimolante ed inibisce il rilascio di istamina dalle mastcellule sia in
vivo che in vitro (Naidu et al., 1990). La concentrazione di lattofer-
rina varia ampiamente tra le diverse specie e può aumentare note-
volmente durante un’infezione intramammaria. Per esempio, nel
latte umano, dei diversi primati, maiale, cavallo e topo la concen-
trazione di lattoferrina è molto alta rispetto a quella riscontrata nel
latte bovino e di altri ruminanti. In quest’ultimi la lattoferrina è ele-
vata nel colostro (da 1 a 2 mg/ml), ma bassa durante la lattazione
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(da 0,01 a 0,1 mg/ml). Recentemente è stato osservato che alcune
capre originarie della Corea producono un latte contenente una lat-
toferrina caratterizzata da una maggiore attività antibatterica (Lee
et al., 1997) rispetto a quello di capre di razza Saanen studiate pre-
cedentemente (Shimazaki et al., 1991). Il gene LTF che caratterizza
le capre di origine coreana differisce da quello delle capre di razza
Saanen (Le Provost et al., 1994) per 15 mutazioni puntiformi 8 del-
le quali determinano la sostituzione di 6 residui aa nella catena po-
lipeptidica. È ipotizzabile che una diversa attività antibatterica del-
la lattoferrina possa essere il risultato di una differente conforma-
zione della proteina come diretta conseguenza del polimorfismo a
livello del gene.
Negli ultimi anni si stanno moltiplicando gli studio inerenti la
struttura e l’espressione di alcuni geni che influenzano la variabilità
del contenuto di grasso nel latte bovino. Sulla scia di tali ricerche,
analogamente si sta procedendo all’analisi degli stessi geni sia nella
specie caprina che in quella ovina. I principali geni candidati per la
variabilità del contenuto e della qualità del grasso nel latte sono il
DGAT1 e l’SCD.
L’Acil CoA:diacilglicerol aciltransferasi 1(DGAT1) è un enzima mi-
crosomiale che svolge un ruolo centrale nel metabolismo dei glicoli-
pidi a livello cellulare e catalizza l’ultimo step nella sintesi del triacil-
glicerolo utilizzando come substrato il diacilglicerolo (DAG) e l’acil
CoA dell’acido grasso (Lehner e Kuksis 1996). Nella specie bovina il
gene è mappato sul cromosoma 14 (Winter et al., 2002), nella regio-
ne che comprende il QTL del grasso del latte, ed è stato eletto come il
gene candidato funzionale per il contenuto di grasso nel latte (Smith
et al., 2000). In particolare è stata evidenziata una doppia sostituzio-
ne non conservativa AA→GC (15° e 16° nt dell’esone 8) responsabi-
le del cambiamento aa Lys232→Ala. È stato ipotizzato che il residuo di
alanina possa avere un effetto negativo sulla capacità legante dell’A-
cil-CoA con il DGAT e, conseguentemente, sul contenuto di grasso
nel latte bovino (Winter et al., 2002). Analoghi studi si stanno realiz-
zando per la specie caprina per la quale è stato individuato un SNP
nell’introne 16 (Angiolillo et al., 2007) da correlare alle osservate dif-
ferenze nel contenuto di grasso nel latte di tale specie. Anche nella pe-
cora il gene DGAT1 è candidato per il contenuto di grasso nel latte in
quanto è stato individuato un QTL sul cromosoma 9 ovino, omolo-
go al cromosoma 14 bovino (Barillet et al., 2005).
Lo Stearoyl-CoA desaturase (SCD) è, invece, un enzima chiave nel-
la biosintesi degli acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e gioca un
ruolo centrale nella regolazione del metabolismo degli acidi grassi
catalizzando l’inserzione di un doppio legame tra gli atomi di car-
bonio 9 e 10 in una serie di acidi grassi saturi. In particolare, tale en-
zima è implicato nelle variazioni di acido linoleico coniugato
(CLA). Si ritiene infatti che le variazioni di CLA osservate nel latte
dei ruminanti possano essere dovute, oltre alle ben note influenze
legate alle variazioni nella dieta e nel razionamento degli animali
(Stockdale et al., 2003), anche a differenze nella regolazione dell’e-
spressione di questo gene e ad alcuni polimorfismi genetici (Peter-
son et al., 2002) del gene SCD. In particolare l’isomero cis-9, trans
11 CLA che si ritrova nel grasso del latte, sfugge alla completa bioi-
drogenazione ruminale, viene assorbito nel tratto digestivo e tra-
sportato alla ghiandola mammaria. La concentrazione di CLA nel
rumine è però piuttosto bassa. Si ritiene che la maggior parte del
cis-9, trans 11 CLA presente nel grasso del latte dipenda da sintesi
endogena che vede coinvolto l’enzima delta 9-desaturasi, a partire
dal trans- 11C18:1 o acido vaccenico, un intermedio della bioidroge-
nazione ruminale dell’acido linoleico ed α-linolenico. Nel bovino
sono note diverse mutazioni ed in particolare uno SNP non sinoni-
mo (T878C), presente nell’esone 5, è stato associato ad una mag-
giore attività dell’enzima e di concentrazione dei MUFA nel latte
(Conte et al., 2006). Come per la specie bovina, così in quella capri-
na il gene SCD è stato indicato quale gene candidato per l’alterazio-
ne del rapporto acidi grassi saturi/insaturi e, pertanto, coinvolto
nella qualità del grasso. In tale specie è noto il cDNA parziale (Ber-
nard et al., 2001) ed identificati 3 SNP nell’esone 5. In particolare
uno SNP non sinonimo (T878C) risulta essere associato ad una

maggiore attività dell’enzima Stearoyl CoA desaturasi e ad una
maggior concentrazione di acidi grassi monoisaturi nel latte (Moio-
li et al., 2007; Yahvaoui et al., 2003). Anche per la specie ovina sono
state condotte delle indagini e, in particolare, un’analisi fenotipica
preliminare per l’identificazione di QTL associati alla composizio-
ne acidica del grasso del latte ed stato identificato un QTL putativo
per il rapporto fra CLA ed acido vaccenico (Carta et al., 2002).
Il polimorfismo delle proteine del latte è stato descritto, per la pri-
ma volta, da Aschaffenburg e Drewry (1955). Con l’utilizzo di elet-
troforesi su carta, furono in grado di rilevare la presenza di due
bande distinte di ®-lattoglobulina a partire da campioni di latte bo-
vino individuale. Per mezzo delle diverse tecniche elettroforetiche
col tempo sono stati evidenziati un numero sempre più alto di po-
limorfismi proteici nel latte delle diverse specie di ruminanti d’in-
teresse zootecnico e non. Tuttavia, tale analisi offre non pochi svan-
taggi per una corretta e non ambigua genotipizzazione. Ad esempio,
i limiti dei metodi che rilevano i polimorfismi proteici sono legati
al ristretto numero di proteine che danno una buona separazione, a
causa della ridotta differenza di carica netta. A questi limiti si ag-
giungono gli effetti delle modificazioni post-trascrizionali, come
fosforilazione e glicosilazioni, che influenzano sensibilmente la mo-
tilità della proteina. Inoltre, tale approccio è possibile solo in un ses-
so e applicabile solo in determinato periodo di vita dell’animale. Lo
sviluppo delle tecnologie di genetica molecolare, nell’ultimo tren-
tennio, ha, invece, permesso di ottenere un’enorme quantità
d’informazioni sul genoma animale. La possibilità di amplificare
specifiche regioni del DNA genomico, mediante la PCR, il sequen-
ziamento dei frammenti di DNA sono risultati gli strumenti più ac-
curati per l’individuazione degli eventi causativi delle differenze fe-
notipiche osservate e l’identificazione di nuove varianti. La succes-
siva applicazione di metodiche di genotipizzazione (PCR-RFLP, AS-
PCR, ACRS-PCR, SSCP, DGGE….) ha reso possibile poter stabilire
in modo rapido ed economico il genotipo degli individui indipen-
dentemente dall’espressione fenotipica, dal sesso e dall’età.
A tutt’oggi da parte di diversi gruppi di ricerca sono state messe a
punto diverse di tali metodiche per una corretta genotipizzazione a
tali loci ed in particolare nella specie caprina per i loci CSN1S1 (per
una review vedere Cosenza et al., 2008) CSN2 (Ramunno et al.,
1995; Persuy et al., 1999; Chessa et al., 2005; Cosenza et al., 2007) e
CSN1S2 (Ramunno et al., 2000; 2001a; Chessa et al., 2008) e per la
specie ovina per i loci CSN1S1 (Ramunno et al., 1997; Pilla et al.,
1998; Ceriotti et. al., 2004) e β-LG (Feligini et al., 1998). Grazie al-
l’applicazione di tali metodiche oggi è possibile, oltre che caratte-
rizzare, studiare la biodiversità e l’evoluzione delle razze, realizzare
una rapida ed economica tipizzazione finalizzata alla selezione di
popolazioni che producano un latte con specifiche caratteristiche
nutrizionali e tecnologiche.
Un esempio fra tutti, è ragionevole supporre che un latte natural-
mente privo di caseina αs2, come quello prodotto da capre omozi-
goti per l’allele CSN1S2 0, possa trovare un utile impiego per la pro-
duzione di latte “umanizzato”, in quanto simile quello di donna no-
toriamente privo di tale frazione proteica e che recenti ricerche han-
no dimostrato essere la principale componente allergenica del latte
dei ruminanti (Natale et al., 2004).
Oltre alle strategie su descritte, una nuova, basata unicamente sulle
informazioni molecolari, è in corso di valutazione per la stima del
valore genetico dei riproduttori. Oggi la tecnologia consente di ese-
guire un notevole numero di test genetici a basso costo ed eseguire
la contemporanea genotipizzazione di migliaia di markers genomi-
ci, la cosiddetta selezione genomica. È, quindi, possibile una valuta-
zione del valore genetico di un soggetto solo tramite l’analisi del
proprio genoma, sulla base della presenza/assenza di alleli e aploti-
pi. Ciò potrà condurre ad una migliore comprensione della archi-
tettura dei caratteri multifattoriali e renderà possibile l’applicazio-
ne anche su caratteri più complessi di quelli descritti per i quali i
metodi a tutt’oggi impiegati trovano poca applicazione, consenten-
do, in tal modo, di accelerare esponenzialmente il progresso geneti-
co degli animali in produzione zootecnica.
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❚ Molecular biology and genetic improvement 
of the caprine and ovine milk quali-quantitative
characteristics
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sicuramente una notevole importanza nella comparsa della malat-
tia: densità animale, qualità della lettiera, pulizia e qualità dell’ali-
mentazione e dell’abbeveramento, qualità del colostro. La patolo-
gia associata gioca probabilmente un ruolo determinante per la
comparsa della malattia indebolendo gli animali e favorendo la
contaminazione e poi la moltiplicazione del parassita negli anima-
li stessi. I principali fattori di rischio identificati nell’allevamento
del bovino da latte sono le grandi dimensioni delle aziende, la ma-
ternità collettiva (vale a dire presenza di sale parto), fattori stagio-
nali e regionali.
CONTROLLO - Il trattamento terapeutico della criptosporidiosi è
praticamente impossibile perché nessuna delle molecole attualmen-
te disponibili ha una efficacia sufficiente ad ostacolare in maniera si-
gnificativa l’evoluzione della malattia. La sola alternativa sugli ani-
mali ammalati è applicare un trattamento sintomatico rivolto a li-
mitare le conseguenze della diarrea (antidiarroici e reidratazione).
La profilassi si basa sia su procedure d’igiene generale sia sull’im-
piego di molecole specifiche. In generale, i locali di ricovero per gli
animali giovani devono essere salubri il più possibile: la pulizia e la
disinfezione (acqua calda ad alta pressione) e la disinfezione con
ammoniaca gassosa costituiscono le soluzioni più efficaci per ri-
durre il numero di oocisti nell’ambiente. Il mantenimento delle mi-
gliori condizioni di igiene è molto importante in particolare nelle
prime 2 settimane di vita, il mescolamento di animali molto recet-
tivi (da 1 a 2 settimane) con animali più anziani, eliminatori di oo-
cisti, deve essere assolutamente evitato.
La profilassi farmacologica è obbligatoria, costosa e non può essere
applicata su tutti i lotti dei nuovi nati. Fondamentale è innanzitut-
to la diagnosi di laboratorio (colorazione, flottazione, ELISA). Non
esistono dei valori soglia. Questo controllo ha valore profilattico
prima che gli animali siano clinicamente colpiti. La profilassi può
essere effettuata utilizzando 2 tipi di molecole: alofuginone lattato
(Halocur®) che è il solo prodotto in Francia che ha un AMM (bo-
vini) e paromomicina solfato (Gabbrovet®) disponibile in tutti (gli
altri) Paesi europei. L’utilizzo di questi prodotti è simile: sommini-
strazione quotidiana o due volte al giorno da 3 fino a 12gg di età per
via orale somministrato individualmente o nel latte alla dose gior-
naliera di 100 µg/kg (Halocur®) o 100 mg/kg (Gabbrovet®). Il trat-
tamento degli animali adulti al fine di limitare l’infezione dei gio-
vani e dell’ambiente (decochinato) non è proponibile sia per ragio-
ni di costo sia per l’impatto probabilmente limitato delle madri sul-
la comparsa della criptosporidiosi nei nuovi nati.
GIARDIASI - Giardia duodenalis (sin. intestinalis o lamblia) è un
protozoo flagellato che parassita il tubo digerente di numerosi ospi-
ti mammiferi, ruminanti compresi e l’uomo. Attualmente esistono
7 genotipi di G. duodenalis classificati in 7 assemblaggi identificati
con le lettere dall’A alla G (Xiao e Fayer, 2008; Cacciò e Ryan, 2008).
Alcuni studi effettuati sulla giardiasi nei piccoli ruminanti hanno
dimostrato una grande predominanza dell’assemlaggio E (non zoo-
notico) seguito dall’assemblaggio A e molto raramente dall’assem-
blaggio B (entrambi zoonotici).
EPIDEMIOLOGIA - Giardia si presenta sottoforma di trofozoiti
adesi tramite la ventosa agli enterociti della mucosa dell’intestino te-
nue e si moltiplica per scissione binaria longitudinale. Tali trofozoi-
ti si trasformano in cisti eliminate con le feci grandi 9-14/7-10 µm.

Parole chiave: Cryptosporidium, Giardia, agnello, capretto, diar-
rea neonatale.

CRIPTOSPORIDIOSI - La criptosporidiosi dei ruminanti è una
parassitosi dell’animale molto giovane (seconda settimana di vita)
provocata da un protozoo intestinale, essenzialmente Cryptospori-
dium parvum, che è caratterizzata generalmente da diarrea e mor-
talità. Cryptosporidium spp infetta molti animali domestici (vitello,
capretti e soprattutto agnelli), selvatici (roditori, cervidi, etc.) e
l’uomo. Le caratteristiche principali di questa parassitosi sono la
complessità della sua epidemiologia e la grande difficoltà nel tratta-
mento e nella prevenzione dovuta all’assenza di molecole veramen-
te efficaci.
Sul piano tassonomico, il genere Cryptosporidium comprende 18
specie e più di 40 genotipi (Xiao e Fayer, 2008). I ruminanti sono in-
fettati principalmente da Cryptosporidium parvum, C. andersoni
(bovini), C. bovis e dal genotipo dei cervidi (Cervine genotype).
Con l’eccezione di C. bovis, l’insieme di questi genotipi possono es-
sere riscontarti anche nell’uomo e sono dunque zoonotici. L’uomo
può inoltre essere infettato da parassiti praticamente specifici (C.
hominis e alcuni sottotipi di C. parvum come i sottotipi IIc o IIe).
EPIDEMIOLOGIA - Tutti I ruminanti possono ospitare ed elimi-
nare oocisti di Cryptosporidium. Le numerose indagini condotte su-
gli allevamenti bovini, ovini e caprini hanno dimostrato che gli ani-
mali adulti eliminano nel periodo del periparto numerose oocisti di
Cryptosporidium senza manifestare alcun segno di malattia. Nello
stesso tempo, le oocisti sono molto resistenti nell’ambiente esterno
e possono persistere nei locali o nel materiale organico da un anno
all’altro in assenza di pulizie adeguate e disinfezione. Così le fonti di
parassiti per i ruminanti appena nati possono essere gli stessi adul-
ti e maggiormente l’ambiente. I giovani si infettano probabilmente
nelle prime ore o nei primi giorni della loro vita. I segni clinici com-
paiono da 3 a 6 giorni più tardi in un importante numero di ani-
mali e sono dominati da debolezza, diarrea giallastra e eventual-
mente mortalità. Tra i giovani ruminanti appena nati, i capretti so-
no i soggetti più sensibili, seguiti dai vitelli e poi dagli agnelli. La na-
tura delle specie o dei genotipi coinvolti nelle infezioni che colpi-
scono sia i giovani sia gli adulti comincia a essere nota nei bovini:
C. parvum appare rappresentato maggiormente soprattutto tra i
giovani e le altre specie soprattutto negli animali adulti.
Questa malattia è molto caratteristica perché si manifesta sempre
tra 5-6 giorni e 15-18 giorni di vita (diarrea della seconda settima-
na di vita). Gli animali non sono più recettivi/sensibili al di là della
terza settimana. Quando la malattia è chiaramente manifesta, nei
capretti ci si può aspettare una morbidità del 100% (tutti gli ani-
mali della classe di età di 2 settimane sono colpiti) e una mortalità
dell’80% e spesso l’infezione è associata ad altri patogeni come
Mannheimia haemolytica. In questi soggetti, il livello d’escrezione è
molto elevato; infatti possono eliminare diversi milioni di oocisti
per grammo di feci.
Le condizioni che determinano la comparsa della criptosporidiosi
non sono molto chiare. In effetti, il parassita è probabilmente pre-
sente in tutte le aziende di ruminanti sebbene gli episodi di cripto-
sporidiosi acuta colpiscono solo alcuni gruppi/greggi e si manife-
stano solo in alcune annate. Tutti i fattori relativi all’igiene hanno
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L’escrezione di cisti può durare parecchi mesi e assicura la trasmis-
sione tra gli animali per mezzo dei vegetali o l’acqua contaminata.
Per quanto riguarda questo protozoo, l’immunità è quasi del tutto
inesistente. L’escrezione di G. duodenalis è frequente nei piccoli ru-
minanti adulti con prevalenze nell’intero gregge dell’ordine del
100% e livelli di escrezione variabili da qualche cisti a qualche mi-
gliaio/g di feci con un aumento nel periodo del parto. L’escrezione
sembra più frequente e più intensa negli animali più giovani di qual-
che mese di età (massimo 400.000 cisti/g di feci). Contrariamente al
bovino, il potere patogeno di Giardia non è stato formalmente sta-
bilito nei piccoli ruminanti, ad eccezione di uno studio effettuato in
condizioni sperimentali. Nei bovini, la manifestazione clinica prin-
cipale è una diarrea cronica, intermittente, che può avere un’impor-
tante ripercussione sulla crescita e lo stato generale dell’animale. La
diarrea è osservabile negli animali di un mese di età (la giardiosi non
coesiste con la criptosporidiosi) ed è accompagnata da una elevata
escrezione di cisti. In condizioni naturali, la maggior parte degli stu-
di effettuati sui piccoli ruminanti non hanno mostrato alcuna cor-
relazione tra l’escrezione di cisti e i segni clinici di diarrea o con le
cattive performances zootecniche. Un solo studio su agnelli di 30-90
giorni di età riporta di una sindrome da malassorbimento e perdita
di peso (il genotipo in causa era l’assemblaggio B).
CONTROLLO - La diagnosi della giardiasi si basa sulla messa in
evidenza delle cisti in laboratorio (flottazione, tecnica bifasica tipo

MIF). Non esiste un valore soglia. La ricerca di coproantigeni me-
diante tecnica ELISA disponibile in medicina umana (Prospect®)
non è stata validata nei ruminanti. I prodotti attivi nei confronti di
G. duodenalis e validi nei bovini appartengono ai benzimidazolici.
Le dosi sono superiori a quelle normalmente utilizzate per trattare
gli elminti.

❚ Cryptosporidiosis and giardiasis in small ruminants: 
epidemiological and therapeutical updates

Key words: Cryptosporidium, Giardia, lamb, kid, neonatal diarrohea.
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parassita nelle popolazioni animali e negli alimenti risultano sicu-
ramente sottostimate. Pertanto tutte le occasioni che vengono of-
ferte per parlare di toxoplasmosi devono essere considerate oppor-
tunità di approfondimento, di interscambio, di arricchimento reci-
proco. La bibliografia su Toxoplasma è vastissima, nel 2000 (Tenter
et al.) si parlava di 15.000 lavori originali, 500 reviews e numerosi
libri o capitoli di libro. In 100 anni sono state individuate almeno
32 pietre miliari riferite ad altrettante scoperte fondamentali sulla
malattia nell’uomo. Questa ridondanza di informazioni non favo-
risce certo la chiarezza anche fra gli esperti. Fra il 1908 ed 1909 il
parassita viene segnalato ma dobbiamo attendere il 1965 perché
Hutchinson ne descriva il ciclo biologico (Fig. 1). Si tratta di un
particolare coccidio con un ciclo intestinale (sessuato) ed uno ex-
traintestinale; fra gli animali domestici, solo nel gatto hanno luogo
entrambe le modalità, mentre praticamente in tutti gli animali a
sangue caldo si realizza il ciclo extraintestinale. Nel tentativo di fa-
re chiarezza forniamo la lista di altri ospiti definitivi, paragonabili
al gatto, ma con un ben diverso livello di vicinanza con l’uomo che
ne condiziona il rischio di trasmissione (Fig. 2) Importante notare
come il nostro protozoo preferisca di gran lunga la trasmissione

Parole chiave: toxoplasmosi, ovini, sanità pubblica.

Toxoplasmosi ed ovini, uno scenario particolarmente intrigante
per la sanità pubblica e per la sanità animale, vi si alternano storie
di sesso, problemi di riproduzione, patologie alimentari ed un po-
vero gattino cui viene affibbiato il ruolo di untore. È una malattia
realmente conosciuta da pochi decenni e, complici le ancora scar-
se conoscenze in merito, informazioni distorte pullulano settima-
nalmente sulle riviste di gossip che si possono trovare nelle sale d’a-
spetto di parrucchieri e barbieri. Queste notizie di “medicina po-
polare”, per i motivi che abbiamo elencato dotano la malattia di un
alone di ambigua notorietà accentuato dalla cronica assenza di co-
municazione fra medici e veterinari. L’ovino è la specie animale
con le maggiori affinità patologiche con l’uomo ed anche quella
maggiormente colpita fra gli animali da reddito. In tutto ciò il rap-
porto dell’EFSA (2007) evidenzia che, nonostante la toxoplasmosi
rappresenti nell’Unione Europea la parassitosi più diffusa nell’uo-
mo (0,6 casi/100.000 abitanti), il sistema di sorveglianza e di se-
gnalazione dei casi è da considerarsi inadeguato e quindi l’inci-
denza della malattia nella popolazione umana e la prevalenza del

Figura 1 - Ciclo biologico di Toxoplasma gondii.
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per assunzione di cisti tissutali quando la natura ed il comporta-
mento degli ospiti lo permetta (Frenkel,1988). Le sue forme infet-
tanti sono diverse a giustificare una presenza ubiquitaria e massic-
cia suggestivamente definita da Jacobs “a sea of Toxoplasma infec-
tion around us” (1988).
Le forme infettanti, (gli zoiti) benché morfologicamente simili
(toxon = arcuato - plasma = forma) sono diverse, ognuna con ca-
ratteristiche biologiche peculiari.
Oocisti: emesse allo stadio non infettante dall’ospite definitivo (10-
12x12-14µm) sono il prodotto della moltiplicazione sessuata. Dopo un
paio di giorni dalla emissione nell’ambiente, al loro interno si formano
le due sporocisti con i 4 sporozoiti ciascuna e divengono infettanti. Ta-
li rimangono, in condizioni ideali, anche per 18 mesi. Infettano soprat-
tutto gli erbivori e, con l’aiuto di qualche felide selvatico e di una non
ottimale depurazione, si sono rese responsabili di recenti importanti
episodi epidemici di malattia nell’uomo attraverso una via nuova (si-
nora ignota) di assunzione: l’acqua. Prescindendo da quest’ultima eve-
nienza, l’uomo potrebbe assumerle attraverso verdura e frutta non la-
vata o con attività legate al terreno come il giardinaggio.
Tachizoiti: sono forme in rapida moltiplicazione contenute nella
pseudo-cisti, corrispondente al macrofago parassitato (10 - 30 µm),
caratteristiche della fase acuta di disseminazione nell’organismo.
Sono considerate lo stadio più patogeno del parassita e si rendono
responsabili della trasmissione verticale madre-feto per via emato-
gena. Questa loro “specializzazione” le rende molto poco resistenti
nell’ambiente esterno ed ancor meno all’azione dei succhi gastrici.
L’intervento dell’immunità induce lo shift che le trasformerà in for-
me a lenta moltiplicazione contenute in diversi organi e tessuti al-
l’interno di cisti (Russel et al, 2002). Una successiva importante ca-
duta del livello di immunità (infezioni da HIV, chemioterapie, tra-
pianti) può indurre nuovamente una trasformazione in tachizoiti
con riacutizzazione clinica anche molto grave.
Bradizoiti: Contenuti in vere e proprie cisti terminali (50 - 100 µm)
nella muscolatura ed in diversi organi sono zoiti a lenta moltiplica-
zione responsabili del mantenimento dell’immunità a garanzia di
future re-infezioni, a patto che l’organismo si mantenga normergi-
co. Sono i principali responsabili dell’infezione dei carnivori e degli
onnivori uomo compreso. Per svolgere questo ruolo biologico sono
dotati di notevole resistenza che abbiamo riassunto (Fig. 3). A que-
sti dati se ne aggiungono di più recenti relativi a prodotti di salu-
meria. Essi non sopravvivono a concentrazioni di NaCl > 6%, resi-
stono invece 3-7 gg in sale al 3% (attenzione alle salsicce fresche),
vengono inattivati da raggi gamma (1KGy), mentre occasionalmen-
te (1/67) sono state riscontrate cisti in prosciutti artigianali (War-

nekulosuriya et al., 1998) In seguito a prove sperimentali, dopo il
congelamento a -20°C per 54 ore, trattamenti con sale, zucchero e
l’affumicatura (almeno 24 ore a meno di 50° seguita da iniezione di
sale) i derivati carnei sono stati trovati non infettanti. Controverse
le opinioni su campioni trattati al microonde, nonostante la tem-
peratura interna della carne raggiungesse i 65° o più, sono stati tro-
vati infettanti. Differenze nelle tecniche di preparazione e soprat-
tutto di stagionatura impongono indagini mirate per tipologia di
prodotto. Se siamo ragionevolmente sicuri che un prosciutto di
Parma /S.Daniele con 12 /18 mesi di stagionatura non possa alber-
gare forme cistiche vitali, vorremmo sapere cosa accade nei prodot-
ti privi di rigorosi disciplinari di produzione in cui la stagionatura
naturale viene accorciata anche a 6 mesi con artifici tecnici (Balla-
rini, 1999). Le tecniche di isolamento del parassita, nonostante le
promesse delle biotecnologie, sono ancora così complesse (Piergili
Fioretti, 2004) da scoraggiare auspicabili approfondimenti che il
consumatore peraltro reclama.
Patologia nell’uomo. Premesso che siamo di fronte ad una delle zoo-
nosi parassitarie più importanti con livelli di prevalenza sierologica
nella popolazione vicini al 50%, in questa specie è necessario fare al-
cune importanti distinzioni. La prima riguarda i soggetti con una ri-
sposta immunitaria efficiente dove l’infezione decorre in modo asin-
tomatico con un 10% che va incontro alla forma clinica benigna che
si autolimita senza necessitare del ricorso alla terapia (Montoja e Lie-
senfeld, 2004, Antoniazzi et al, 2008). In questo caso la malattia è ca-
ratterizzata da una linfo - adenopatia cervicale ed occipitale della du-
rata di 4-6 settimane cui segue una solida immunità. Se l’infezione
avviene invece, in una donna gravida i tachizoiti si possono trasmet-
tere al feto inducendo aborto, natimortalità, fetopatie manifeste ed
una sequela di localizzazioni congenite la cui espressione più fre-
quente è la corio-retinite. Si calcola che in Italia 6 gravidanze su 1000
siano complicate dall’infezione toxoplasmica (Pedonese et al, 1999)
con nascita di 1600 neonati infetti di cui 400 con manifestazioni cli-
niche gravi (idrocefalo, microcefalo, calcificazioni intracraniche, ri-
tardo mentale). Altra categoria a rischio sono gli immunocompro-
messi (HIV, trapianti, chemioterapie) dove la costante riacutizzazio-
ne di forme pregresse da luogo a patologie gravissime e fatali come
meningoencefaliti, polmoniti e forme disseminate per le quali è pre-
visto uno specifico programma di meta filassi.
L’origine di questa vasta diffusione nella specie umana viene, inve-
ro sbrigativamente, attribuita per il 50% alle oocisti emesse dal gat-
to ed il restante all’ingestione di carni contaminate (Pozio, 2008). È
opinione dello scrivente e non solo (Shaw, 2002, Bobic et al, 2006),
che l’uomo si infetti prevalentemente attraverso i bradizoiti ed in-
fatti l’aumento nel consumo di carni crude si accompagna ad un
maggior numero di casi clinici che si registrano in adulti immuno-
competenti rispetto al passato. Le biotecnologie sono al lavoro per
la messa a punto di un test in grado di distinguere le infezioni da
sporozoiti da quelle da bradizoiti e dirimere definitivamente il dub-
bio. Nel frattempo i danni economici per aborti, natimortalità e se-
quele da infezioni congenite appaiono enormi (Shaw, 2002).
Patologia nell’ovino. Come accennato l’ovino è l’animale domestico
con le maggiori affinità con l’uomo nell’infezione da toxoplasma an-
che se l’origine è esclusivamente da oocisti/sporozoiti, 40 oocisti spo-
rulate sono in grado di infettare un ovino. La siero prevalenza è mol-
to variabile, in Italia si passa dal 20% della provincia di Siena sino al
100% di quella di Varese (Nardoni e Mancianti, 2002) al 50% degli
ovini siciliani (Villari et al., 2006), al 30% degli animali e 78% delle
greggi in Campania (Rinaldi et al., 2006); un compendio della situa-
zione nazionale è fornito da Rinaldi e Scala (2008) ed appare assimi-
labile ad altre situazioni europee. Interessanti gli studi sui fattori di ri-
schio individuati in Serbia come le dimensioni ridotte (<10 capi) del
contingente, l’accesso a recinti piuttosto che al pascolo e l’area geo-
grafica (Klun et al., 2006) ed in Sardegna dove invece la prevalenza è
risultata significativamente più elevata negli allevamenti intensivi
mentre la presenza di gatti non ha fornito altrettanta significatività
(Natale et al., 2006). Anche l’ipotesi che la trasmissione verticale del-
l’infezione possa contribuire ad accrescere i valori di prevalenza è

Figura 2 - Altri felidi possibili eliminatori di oocisti di Toxoplasma
gondii.

Figura 3 - Resistenza delle cisti tissutali contenenti i bradizoiti.
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supportata da dati oggettivi (Hide et al., 2006) che devono far riflet-
tere. Nella pecora le manifestazioni cliniche della malattia sistemica
sono rare; talvolta si possono osservare febbre, dispnea e tremori ge-
neralizzati ma i segni clinici più eclatanti rimangono l’aborto, nelle
ultime 4 settimane e la natimortalità. Le manifestazioni principali
consistono in riassorbimento fetale, aborto, nascita di agnelli mum-
mificati o scarsamente vitali, mortalità neonatale e nascita di agnelli
a termine con turbe motorie e dell’alimentazione. Le percentuali di
aborti ovini attribuiti a Toxoplasma non sono disponibili nel nostro
Paese, ma altrove si parla del 30% (Inghilterra), 10 - 17% (USA). In
Uruguay le perdite legate alla toxoplasmosi negli ovini in gravidanza
possono variare dall’1,4 al 3,9% del numero totale di pecore esami-
nate con un danno compreso fra 1,4 e 4,7 milioni di dollari (Freyre et
al., 1999). Tutta la sequela patologica della gestazione è in stretta re-
lazione con il momento dell’infezione, come peraltro avviene nella
donna e la competenza immunitaria del redo. Suggestiva l’ipotesi,
suffragata dal mancato isolamento dei parassiti nei primi 14 giorni,
di un aborto indotto da una risposta cellulo-mediata con produzio-
ne di citochine infiammatorie che proteggono dall’infezione ma non
permettono la gravidanza (Quinn et al., 2002). In pratica l’organismo
si troverebbe a dover scegliere fra impegnarsi in una gravidanza e soc-
combere all’infezione o abortire e sopravvivere; strategia quest’ultima
vincente perche la gravidanza successiva sarà tutelata dall’immunità.
Infatti nelle greggi infette il 15% delle femmine abortisce il primo an-
no, successivamente la malattia diviene cronica ed il tasso di aborti
non supera l’1-3% accompagnato da alcuni casi di sterilità e di nati-
mortalità (Tainturier, 2005). Questo contribuisce negli anni, ad una
sottovalutazione del fenomeno attribuito dall’allevatore ad una situa-
zione “normale”. La diagnosi è complessa per la laboriosità delle tec-
niche di isolamento del parassita sia nel topo, sia su linea cellulare che
comporta il conferimento a laboratori specializzati con esperienza
specifica. La PCR sta facendo passi da gigante in questi ultimi anni
(Hurtado et al., 2001) ma ancora non sembra così a punto da poter-
la utilizzare per diagnosi di routine. Anche la sierologia (IFAT) non
può essere di grande aiuto considerando che, se negativa permette di
escludere l’infezione, ma quando positiva, solo titoli molto elevati
possono autorizzare il sospetto in soggetti che hanno abortito o dato
alla luce agnelli disvitali. È invece un ottimo strumento per indagini
epidemiologiche. Un test ELISA appare molto promettente permet-
tendo di distinguere le classi anticorpali IgM ed IgA (Nishi et al.,
2001). Per le carni, tecniche sierologiche e biotecnologiche danno an-
cora risultati discordanti con la presenza di cisti tissutali tuttavia il
percorso è tracciato (Purpari et al., 2006).
Il controllo dovrebbe basarsi sulla conoscenza dello stato sierologico
del proprio gregge e su misure igieniche come la rapida distruzione
dei feti abortiti, mentre l’allontanamento dei gatti appare più frutto
di accademico velleitarismo che non una misura di pratica applica-
bilità. Più facile, forse, evitare situazioni come quelle illustrate nella
foto 1, scattata in un allevamento nei pressi della Facoltà, dove l’im-
pegno dell’allevatore nel riprodurre artificialmente il ciclo è eviden-

te. Mentre strategie vaccinali si profilano all’orizzonte (Ceppo S 48,
oppure più recenti ipotesi a base di proteine ricombinanti)-qualche
collega, simpaticamente, temendo l’eradicazione di un parassita che
compie solo 10.000 anni (quindi si suppone un altrettanto lungo
sforzo co-evolutivo con i suoi ospiti) ne propone la conservazione
per utilizzarlo, in virtù dell’elevato potere patogeno, come arma bio-
logica contro invasori extraterresti (Melendez, 1996).

❚ Toxoplasmosis and ovine breeding 

Key words: toxoplasmosis, ovine, public health.
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la tripsina e dalla bile, la cui composizione tipica per ogni specie
ospite determina in parte l’alta specificita di Eimeria spp. A livello
intestinale, essi penetrano nelle cellule epiteliali della mucosa, che
sono indotte ad ipertrofizzarsi; in tal modo il parassita può sfrutta-
re le risorse cellulari per il proprio metabolismo e trasformarsi in
un altro stadio evolutivo: il trofozoita. Tale stadio, ad esclusiva loca-
lizzazione endocellulare, ha l’obiettivo di accrescersi e di accumula-
re riserve per poter effettuare una moltiplicazione asessuata, la schi-
zogonia, che determina l’aumento quantitativo delle forme parassi-
tarie. Questa moltiplicazione consiste in una serie di progressive di-
visioni mitotiche che portano alla formazione di elementi infettan-
ti chiamati merozoiti, che vanno a costituire lo schizonte di prima
generazione.
AI termine della fase moltiplicativa i merozoiti maturi lacerando la
parete dello schizonte che li contiene e la membrana citoplasmatica
della cellula, guadagnano gli interstizi della mucosa e il lume inte-
stinale, penetrando in breve tempo in altre cellule recettive dove
danno luogo ad una seconda generazione schizogonica.
I merozoiti di seconda generazione, una volta penetrati nelle cellu-
le, evolvono in trofozoiti, destinati ad originare i gamonti, tappa che
segna l’inizio della riproduzione sessuata o gametogonia, contrad-
distinta da due momenti evolutivi: 1) microgametogonia (microga-
mecogenesi), caratterizzata dalla formazione di microgamonti, dai
quali si formeranno numerosi microgameti flagellati (gameti ma-
schili); 2) ma- crogamecogonia (macrogametogenesi), caratterizza-
ta dalla comparsa di macrogamonti, da cui si origina un solo ma-
crogamete (gamete femminile).
La fecondazione si compie all’interno del macrogamete, in seguito
alla penetrazione attiva di un microgamete flagellato.
Si ha così la formazione di uno zigote diploide che, una volta avvol-
to da una spessa parete bilaminare, viene definito oocisti immatu-
ra; successivamente si ha il passaggio della oocisti nel lume intesti-
nale e quindi la sua eliminazione con le feci.
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI - Le specie del genere Eimeria fino-
ra riscontrate in tutto il mondo sono 12 negli ovini e 12 nei caprini
(Eckert et al., 1995; Cordero del Campillo et al., 1999).
Esse sono dotate di differente patogenicità; in particolare quelle più
pericolose e associate all’insorgenza di sintomi importanti sono: E.
crandallis, E. ahsata ed E. ovinoidalis negli ovini ed E. ninakohliaki-
movae, E. christenseni ed E. hirci nei caprini. Studi di cross-infezione,
di immunità crociata e più recentemente di biologia molecolare,
hanno evidenziato che le specie responsabili delle parassitosi degli
ovini sono diverse da quelle dei caprini, anche se di fatto i protozoi
hanno caratteristiche morfologiche e patogenetiche molto simili.
In Italia si riscontra una copro-positività nelle greggi variabile dal
60 al 100%; in particolare nelle pecore adulte si sono evidenziati
tassi di prevalenza oscillanti dal 20 all’80%, mentre nelle rimonte
dall’85 al 100% (Ambrosi, 1995; Lia et al., 1996; Riili et al., 1996).
In Sardegna in particolare, le indagini condotte hanno rilevato Ei-
meria spp. nel 63% degli ovini adulti monitorari e nel 60 - 100% de-
gli agnelli, con prevalenze elevate per E. ovina (71,4%), E. parva
(69%), E. ovinoidalis (68%) ed E. ahsata (41%) (Scala et al., 1994;
Scala et al., 1998). Questo massiccio riscontro denota un’elevata
pressione parassitaria sui territorio. Tali osservazioni, in sinergia
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INTRODUZIONE - La coccidiosi intestinale da Eimeria spp. costi-
tuisce un rilevante problema sanitario ed economico, anche negli
allevamenti ovini e caprini, soprattutto per la quota di rimonta
quando questa viene allevata intensivamente.
L’evoluzione di questa infezione protozoaria è spesso influenzata da
fattori ambientali in grado di condizionare l’equilibrio ospite-pa-
rassita. Infatti mentre in passato le Eimeriosi si osservavano solo in
animali al pascolo in paesi caldo-umidi, con l’avvento di tecniche
razionali di allevamento al chiuso, esse hanno trovato un microha-
bitat favorevole alla loro proliferazione nella gran parte delle azien-
de, a prescindere spesso dalle caratteristiche climatiche proprie del
luogo; di conseguenza le eimeriosi sono di fatto diventate delle in-
fezioni cosmopolite (Tampieri e Pietrobelli, 1987). Nelle regioni do-
ve l’ovinicoltura e molto diffusa, queste costituiscono una delle
maggiori cause di mortalità nei primi mesi di vita. In Sardegna, ad
esempio, le Eimeriosi determinano il decesso del 9,3% dei soggetti
di età inferiore ad un anno (Scala et al., 1997), mentre nei capretti
la mortalità può raggiungere il 23% (Peeler e Wanyangu, 1998);
inoltre sempre in Sardegna il 5.1% dei trattamenti contro gli endo-
parassiti è rappresentato da interventi contro questa parassitosi
(Scala et al., 1999).
Non bisogna sottovalutare inoltre che queste infezioni, anche in as-
senza di malattia conclamata, possono determinare una riduzione
sino al 10% dell’incremento ponderale (Ambrosi, 1995).
Scopo della presente nota sarà quindi quello, se mai ce ne fosse bi-
sogno, di “risvegliare” l’attenzione degli addetti ai lavori nei con-
fronti di questa importante infezione protozoaria, attraverso un’a-
nalisi di alcuni particolari morfo-epidemiologici e patogenetici ed
una disamina aggiornata di alcuni aspetti profilattico-terapeutici, la
cui conoscenza può risultare indispensabile per l’allestimento di ac-
curati e razionali programmi per un suo controllo.
ASPETTI MORFOBIOLOGICI - Le eimerie degli ovini e dei ca-
prini sono protozoi appartenenti alla famiglia Eimeridae, Phylum
Apicomplexa, dotati di specie-specificità strettissima, con ciclo bio-
logico monoxeno che si svolge in due fasi fondamentali: una endo-
gena nell’ospite recettivo, ed una esogena che si realizza nell’am-
biente esterno.
L’oocisti, forma di propagazione di questi protozoi, di dimensioni e
forma variabili a seconda della specie in causa, viene eliminata con
le feci nell’ambiente esterno, dove ha luogo la sporogonia, che por-
ta alla formazione di quattro sporoblasti aploidi privi di membra-
na. Questi successivamente divengono, grazie ad un’ulteriore divi-
sione mitotica, quattro sporocisti, in ciascuna delle quali si trovano
due sporozoiti fenotipicamente uguali, ma geneticamente differen-
ti (un elemento maschile ed un altro femminile).
Le condizioni di sporulazione ottimali sono date da un’umidità di
circa l’80%, temperatura intorno ai 25°, in presenza di ossigeno e al
riparo dalla luce solare diretta.
Gli ovini e caprini si possono infettare nei locali di stabulazione o al
pascolo, dove ingeriscono le oocisti sporulate che tramite processi
di natura meccanica o mediati dalla tensione di CO2 liberano nel te-
nue le sporocisti. Da queste fuoriescono gIi sporozoiti, attivati dal-

Scala_8  1-09-2008  11:53  Pagina 129



con la contemporanea presenza delle specie ad elevata patogenicità,
depongono per un elevato rischio di forme gravi di malattia. L’af-
fermazione trova ulteriore conferma anche nel fatto che, sempre in
Sardegna, siano state riscontrate finora ben 11 specie delle 12 sino
ad ora descritte negli ovini (Scala et al., 1998).
Nei caprini si osserva una situazione sovrapponibile, infatti le spe-
cie finora segnalare sono state ben 10 (Scala et al., 1997); la situa-
zione ricalca quella riscontrata recentemente in Iraq e in Arabia
Saudita (Alyousif et al., 1992), mentre in altre regioni italiane, come
Sicilia (Riili et al., 1996), Basilicata (Lia et al., 1996) ed Emilia Ro-
magna (Tampieri e Pietrobelli, 1987) le specie riscontrate sono ri-
sultate al massimo 5.
I soggetti responsabili della maggiore eliminazione di oocisti sono i
giovani e le madri nel periodo peripartum, i primi perché privi di
un’efficace copertura immunitaria, mentre le seconde possono an-
dare incontro ad una caduta dell’immunità acquisita indotta da fe-
nomeni fisiologici, quali gravidanza e lattazione. La maggiore recet-
tività si verifica intorno alle 4-7 settimane di vita, quando i giovani
vengono separati dalle madri e portati in pascoli o in locali conta-
minati da oocisti sporulate (periodo dello svezzamento) (Gregory
el al., 1987; Scala et al., 1994).
Gli animali adulti si comportano da portatori asintomatici dell’in-
fezione, eliminando una quantità minima di oocisti, sufficiente tut-
tavia per mantenere stabile il livello di contaminazione nell’azien-
da. I giovani si infettano con queste oocisti e danno luogo a loro
volta ad una disseminazione che assume un andamento esponen-
ziale, potendo arrivare sino a 40 milioni di oocisti per grammo di
feci (opg), per poi decrescere lentamente e portarsi ai livelli degli
adulti col passare dei mesi (6-8 circa) (Cordero del Campillo et al.,
1999).
PATOGENICITÀ - II potere patogeno varia a seconda delle specie
coinvolte e genericamente si può affermare che è inversamente pro-
porzionale alla capacità riproduttiva del parassita. In ogni caso l’in-
gestione di una singola oocisti sporulata può arrivare a distruggere
teoricamente fino a due millimetri quadrati di mucosa intestinale
(Cordero del Campillo et al., 1999).
Per ciò che concerne eventuali danni alle strutture nervose e quin-
di la possibile insorgenza di sintomi neurologici, non si hanno al
momento dati certi. Studi su vitelli infetti da Winter coccidiosis han-
no ipotizzato come cause di questi disturbi alle terminazioni ner-
vose siano dovuti alle variazioni di concentrazione nel siero di Na,
K, Ca e P, oltre che di vitamine; sempre nei bovini è stata inoltre iso-
lata una neurotossina termolabile, che e stata identificata e caratte-
rizzata, ma il cui ruolo è ancora sconosciuto (Radostits et al., 2000).
Alcuni ricercatori hanno dimostrato inoltre come il trattamento
sperimentale di vitelli con corticosteroidi possa convertire un’infe-
zione subclinica in una forma iperacuta della malattia. Da ciò sca-
turisce l’importanza del management nella patogenesi della Eime-
riosi: infatti errori in questo settore possono rappresentare dei fat-
tori stressanti, che possono determinare un aumento dei glicocorti-
coidi in circolo, favorendo quindi il manifestarsi delle forme clini-
che dell’infezione (Radostits et al., 2000). A riguardo è noto infatti
come un’alimentazione povera o squilibrata possa spesso causate
un aumento della patogenicità del parassita: in particolare questo si
è osservato con carenze di vitamina A (epitelioprotettrice) e di vita-
mina K (fattore antiemorragico).
Anche eccessi nutrizionali possono portare ad accentuare la pato-
genicità di questi protozoi, come nel caso delle ipervitaminosi da vi-
tamine B1 e B6, importanti fattori trofici per il parassita.
Infatti l’amprolium, uno dei primi farmaci utilizzato contro le Ei-
meriosi, è un anticoccidico strutturalmente correlato con la vitami-
na B1, che agisce mediante un’inibizione competitiva del trasporto
di questa importante vitamina negli schizonti.
Un eccesso di proteine e calcio può favorire indirettamente qesti
protozoi, in quanto determina un aumento della secrezione di tri-
psina, che a sua volta garantisce una maggiore possibilità di schiusa
delle oocisti sporulate ingerite (Euzeby, 1987).
L’azione patogena si esplica soprattutto attraverso un processo trau-

matico, in quanto le varie generazioni schizogoniche e gametogoni-
che determinano la distruzione completa delle cellule intestinali
coinvolte e la flogosi dei tessuti circostanti. La necrosi delle cellule
intestinali ad opera di questi protozoi si attua, oltre che per feno-
meni meccanici, anche attraverso un’azione proteolitica che com-
porta la formazione di ulcere sulla superficie della mucosa parassi-
tata (Euzeby, 1987). È descritta inoltre un’azione spoliatrice, che si
esplica con la sottrazione di sostanze nutritive necessarie per il me-
tabolismo del parassita.
Le lesioni epiteliali determinano d’altra parte una diminuzione
dell’attività enzimatica propria delle cellule intestinali e una dimi-
nuzione dell’effetto dell’acetilcolina sulla peristalsi intestinale
(Euzeby, 1987).
In casi eccezionali la presenza di lesioni proliferative di tipo nodu-
lare indotte da Eimeria spp. sembrerebbe essere la causa di intussu-
scezioni dell’ileo negli ovini (Khodakaram Tafri A., 1999).
Anche una risposta immunitaria abnorme dell’animale infetto può
provocare ulteriori danni: negli agnelli sono state segnalate infatti
glomerulonefriti su base allergica (tipo Arthus), a carico dei capil-
lari glomerulari (Majid e Winter, 1986).
SINTOMATOLOGIA - Si possono distinguere due forme: subcli-
nica e clinica. La forma subclinica si presenta con una diminuzione
dell’appetito, perdita di peso, anemia e peggioramento dell’indice di
conversione alimentare, mentre la forma clinica è caratterizzata da
diarrea di intensità variabile (con o senza muco o sangue), disidra-
tazione, febbre, dolori addominali, anemia, premiti con prolasso
dell’ano, sintomi nervosi e morte (Ambrosi, 1995; Taylor, 2001).
La sintomatologia persiste generalmente per circa un mese e si con-
clude, in caso di sopravvivenza dell’animale, con la liberazione
spontanea dall’infezione, seguita dall’insorgenza di un certo grado
di immunità acquisita (Naciri e Reynal, 1998).
DIAGNOSI - Si basa sull’identificazione e quantificazione delle
specie patogene, prende in considerazione soprattutto l’età dell’ani-
male e le condizioni di allevamento (Taylor, 2001).
La sintomatologia di tipo gastrointestinale, rilevata soprattutto su
soggetti giovani allevati intensivamente e accompagnata dal pallore
delle mucose, estesa spesso a diversi agnelli contemporaneamente,
permette di formulare il sospetto diagnostico che tuttavia deve es-
sere assolutamente confermato dal laboratorio con esami coprolo-
gici o anatomopatologici. La diagnosi differenziale va fatta soprat-
tutto con infezioni virali e batteriche che colpiscono gli animali del-
le prime settimane di vita (Rotavirus, Coronavirus, Escherichia coli,
Salmonella spp.,Clostridium spp.), che peraltro possono essere con-
temporaneamente presenti (Taylor, 2001).
L’esame copro-microscopico correlato dall’attuazione di coprocol-
ture volte ad identificare le specie coinvolte, insieme all’attuazione
di strisci effettuati sulla mucosa intestinale sede di lesioni, sono da
considerarsi misure indispensabili ai fini di una corretta e pronta
diagnosi. Da tenere in debita considerazione inoltre il fatto estre-
mamente importante che la maggior eliminazione di oocisti si regi-
stra soprattutto dopo la comparsa della sintomatologia clinica, do-
vuta quest’ultima in gran parte all’azione patogena delle generazio-
ni schizogoniche e gametogoniche, che si svolgono nella fase prepa-
tente della malattia. Per questo capita spesso suI campo di riscon-
trare livelli non elevati di oocisti per grammo di feci (opg) all’esa-
me copro-microscopico quantitativo in soggetti che manifestano
palesemente la malattia.
TERAPIA - I principi attivi maggiormente utilizzati erano sino a
poco tempo fa i sulfamidici, da soli o in associazione con altre mo-
lecole (diaminidine, trimethoprim, ecc.) (Cordero del Campillo et
al., 1999). In Sardegna rappresentavano il 98,8% del totale dei far-
maci utilizzati contro Ie eimeriosi nel settore ovino e caprino (Sca-
la et al., 1999). Questi sono stati tra i primi ad essere impiegati; il lo-
ro meccanismo d’azione si basa sull’analogia strutturale con l’acido
paraminobenzoico (PABA), metabolita essenziale per la sintesi del-
l’acido folico. II risultato quindi dell’interrotta sintesi dei folati
comporta una carente produzione di nucleotidi necessari per i vari
stadi di crescita dei coccidi (Adams, 1999).
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I sulfamidici devono essere somministrati per almeno 3-4 giorni e
generalmente affiancati ad una terapia reidratante; fenomeni di far-
macoresistenza possono ridurre l’efficacia di questi farmaci e favo-
rire il ripresentarsi della diarrea, rendendo d’obbligo un secondo
trattamento (Naciri e Reynal, 1998). Il loro spettro d’azione, che si
allarga a comprendere numerose specie batteriche, li rende tuttavia
ancora particolarmente interessanti.
Ultimamente per gli ovini è stato registrato in ltalia un prodotto a
base di diclazuril, un benzenacetonitrile anticoccidico (Adams,
1999) che viene somministrato in un’unica dose di 1 mg/kg di p.v.,
consentendo un notevole risparmio in termini di mano d’opera e di
stress sugli animali. Secondo studi effettuati sui polli, la sua attività
si svolgerebbe sugli schizonti di 2° generazione e sugli stadi sessua-
ti e risulterebbe inoltre in grado di inibire la sporulazione delle oo-
cisti. II meccanismo biochimico alla base della sua efficacia non è
conosciuto, anche se non sembra interferire con lo sviluppo della ri-
sposta immunitaria (Maes et al., 1991).
La molecola è praticamente insolubile in acqua per cui viene assor-
bita in minima parte dall’organismo (Alieu et al., 1999); non si han-
no quindi problemi con i tempi di sospensione e il prodotto può es-
sere prescritto con ricetta semplice.
Lavori sperimentali condotti sugli ovini dimostrano l’efficacia di
questa molecola che determina una riduzione significativa dei tassi
di prevalenza dell’infezione (Alieu et al., 1999); analoghe esperien-
ze condotte su agnelli sardi hanno confermato quanto sopra ripor-
tato, evidenziando un grado di efficacia del diclazuril variabile dal
90,9 al 98,2% (Scala et al., 2002). Ancora non registrato in Italia per
gli ovini e caprini consentito invece il toltrazuril, derivato tiazino-
nico ad ampio spettro, anticoccidico e antiprotozoario utilizzato in-
vece con successo nell’allevamento avicolo e suinicolo e registrato
per i piccoli ruminanti in Norvegia. Questa molecola negli ovini e
caprini, alla dose unica di 20 mg/kg, determina una marcata ridu-
zione dell’eliminazione delle oocisti e della sintomatologia clinica
(Gjerde e Helle, 1991). Questo prodotto presenta un’alta efficacia
sugli stadi di sviluppo endogeni del parassita, in particolare svolge
la sua attività inibendo la divisione nucleare degli schizonti e dei ga-
monti (Adams, 1999; Cordero del Campillo et al., 1999). II toltra-
zuril si accumula nei tessuti, dai quali viene rilasciato lentamente,
per cui è soggetto a tempi di sospensione (Adams, 1999) ed è vieta-
to nei capi in lattazione.
Un ulteriore protocollo terapeutico recentemente testato è costitui-
to dall’uso di boli intraruminali a prolungato rilascio a base si sulfa-
metazina, che sembrerebbe in grado di ridurre efficacemente la pro-
duzione di oocisti per circa 29 giorni, cioè per un periodo tale da
consentire il superamento della fase di massima sensibilità degli
agnelli durante la fase post-svezzamento (Gutiérrez-Blanco et al.,
2006). L’uso di questi boli negli agnelli potrebbe contribuire anche a
ridurre la contaminazione ambientale con le oocisti di Eimeria spp.
Problemi invece di tipo normativo sembrerebbero attualmente im-
pedire di fatto l’allestimento e l’utilizzo di mangimi pellettati medi-
cati a base di decochinato, registrato per i bovini, ma non per i pic-
coli ruminanti, nei quali si potrebbe eventualmente usare solo in de-
roga nei casi soprattutto venga dimostrata una farmacoresistenza dei
coccidi ad altri principi attivi registrati regolarmente per queste spe-
cie animali. Non più disponibile invece l’Amprolium, per il quale
non sono stati ricercati i livelli massimi consentiti di residui (MRL).
PROFlLASSI - L’attività di profilassi deve basarsi sulla considera-
zione che la coccidiosi, per sue peculiarità biologiche, è una malat-
tia autolimitante. L’eliminazione delle oocisti rappresenta la fine di
un ciclo e in assenza di reinfezione, l’animale tende spontanea-
mente alla guarigione. L’intervento consiste nel prevenire il verifi-
carsi di tutte quelle circostanze che possono favorire l’introduzio-
ne o la moltiplicazione incontrollata dei protozoi in azienda e in
maniera particolare la sporulazione. Le oocisti sono resistenti a
formolo, acido fenico, acido solforico e ipocloriti; solo le sostanze
liposolubili o i solventi dei lipidi (come tensioattivi, ammoniaca,
fumiganti diversi e iodio) possono penetrare le oocisti e alterarne
la vitalità (Euzeby, 1987). Per la disinfezione dei locali possono

quindi essere utilizzate sostanze come ammoniaca al 10%, solfuro
di carbonio, bromuro di metile (molto tossico). A questo proposi-
to è bene ricordare come l’uso indiscriminato di antisettici possa
favorire la sporulazione, inibendo i batteri, soprattutto quelli pu-
trefattivi (Euzeby, 1987). Questo fenomeno e ben noto in laborato-
rio, dove per attuare le copro-colture si favorisce la sporulazione
addizionando alle feci di animali parassitati acqua formolata
all’1% o soluzioni di bicromato di potassio al 2% che inibiscono la
contaminazione microbica. Particolarmente utili appaiono le tec-
niche di profilassi diretta, in specie animali che già hanno subito la
tecnologizzazione dell’allevamento: ci riferiamo soprattutto alla
pratica del tutto pieno/tutto vuoto ed all’uso dell’idropulitrice. La
prima appare assai facilitata, anche nell’allevamento degli ovini e
dei caprini, dalla sincronizzazione dei parti, e favorisce una igiene
di stalla ottimale con asportazione della lettiera, pulizia e disinfe-
zione (Naciri e Reynal, 1998). L’idropulitrice vi si abbina perfetta-
mente con la sua attività di asportazione e disinfezione ecocompa-
tibile e rispettosa dei materiali; temperature intorno a 100 °C sono
sicuramente devitalizzanti per le oocisti, cui si aggiunge la possibi-
lità di veicolare anche tensioattivi e disinfettanti (Euzeby, 1987).
Molto importante è cercare di evitare valori elevati di umidità am-
bientale con un’adeguata ventilazione dei locali e controllando il
perfetto funzionamento degli abbeveratoi e l’igiene delle mangia-
toie. L’introduzione di nuovi animali in azienda è da considerarsi
un rischio potenziale che va tenuto sotto controllo, mediante loca-
li di isolamento, esami parassitologici ed eventuale trattamento
farmacologico. II monitoraggio copromicroscopico e gli esami
anatomopatologici effettuati sui soggetti macellati o eventualmen-
te deceduti, consente di poter prevenire in maniera significativa si-
tuazioni a rischio (Ambrosi, 1995). La vaccinazione rappresenta
purtroppo una realtà solo nell’allevamento avicunicolo, mentre
negli altri animali da reddito, e in particolare dei piccoli ruminan-
ti, non si hanno ancora prospettive in tal senso, nonostante le im-
pellenti richieste provenienti dalle aree ad alta vocazione per l’alle-
vamento degli ovini e dei caprini e la crescente domanda di pro-
dotti di tipo biologico, potranno costituire un volano importante
per l’incremento di questo settore di ricerca.
CONCLUSIONI - Da quanto sopra riportato appare chiaro che le
Eimeriosi possano costituire un handicap sanitario, nei confronti
del quale gran parte degli allevamenti ovini e caprini pagano un im-
portante tributo. Un controlIo razionale di queste infezioni proto-
zoarie appare quindi indispensabile in quelle aziende in cui si ven-
gono a creare le condizioni ideali soprattutto per la fase esogena dei
parassiti (allevamenti al chiuso, sovraffollamento, ecc.) e/o partico-
lari condizioni di stress alimentare. Questo deve basarsi quindi sul-
l’uso di adeguati disinfettanti per la devitalizzazione delle oocisti,
sul ricambio frequente delta lettiera, su un’alimentazione razionale
e sull’adozione di ricoveri funzionali ed adeguati per estensione e
ventilazione in rapporto al numero di soggetti presenti.
È auspicabile inoltre l’attuazione di un monitoraggio copro-micro-
scopico ed anatomo-patologico da effettuare soprattutto nell’ambi-
to della quota di rimonta e infine, in attesa della messa a punto di
adeguati presidi vaccinali, di efficaci interventi terapeutici.
Solo l’applicazione costante di tutte queste misure sanitarie in asso-
ciazione, può allo stato attuale garantire un controllo della cocci-
diosi intestinale degli ovini e dei caprini.

❚ The intestinal coccidiosis of sheep and goats: 
a parasitosis unfortunately always present

Key words: sheep, goat, Eimeria spp.
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suti animali. Già durante gli anni ’80 alcuni studi avevano riscon-
trato una concentrazione significativamente più elevata di terpeni
nel tessuto adiposo di ovini e bovini alimentati al pascolo rispetto
ad animali alimentati in stalla (Suzuki e Bailey, 1985; Larick et al.,
1987, Young et al., 1997, Priolo et al., 2004). In particolare, Priolo et
al. (2004) hanno rilevato che un sesquiterpene, il β-cariofillene,
fungeva da marcatore dell’alimentazione al pascolo, dal momento
che è stato riscontrato nel tessuto adiposo di tutti gli animali ali-
mentati esclusivamente al pascolo ed in nessun animale alimentato
in stalla con mangime (Fig. 2).
MARCATORI INDIRETTI - I marcatori indiretti non sono mole-
cole presenti solo nell’erba verde e trasferite nel tessuto dell’anima-
le, ma sono sostanze che, quando riscontrate, indicano chiaramen-
te il risorso al pascolo.
Il 3-metil indolo, meglio conosciuto come scatòlo, è un composto

volatile noto già dalla fine degli anni ’70 come responsabile dell’o-
dore tipico della carne di suino (Hansson et al., 1980). È solo dalla

Parole chiave: tracciabilità, carne, ovini, sistema di alimentazione.

INTRODUZIONE - Negli ultimi decenni i consumatori di prodot-
ti alimentari di origine animale hanno richiesto sempre più infor-
mazioni circa la provenienza degli animali che forniscono tali pro-
dotti. Alla base di questa maggiore attenzione vi sono certamente
diversi scandali, come quello della BSE, ma anche la presa di co-
scienza del fatto che, quando consumati in grandi quantità, alcuni
alimenti possono risultare dannosi per la salute, soprattutto per l’al-
to contenuto di acidi grassi saturi. Tuttavia, diversi studi hanno
messo in evidenza che le carni (ed il latte) di ovini alimentati con
erba verde, contengono concentrazioni molto più alte di acidi gras-
si favorevoli alla salute umana (come acidi grassi della serie ω3 e
CLA) rispetto alle carni degli animali allevati in stalla con mangimi
concentrati. A questo si aggiunge che i consumatori associano il pa-
scolo con il concetto di “naturale” e “sano”. Essere perciò in grado di
risalire al sistema di alimentazione degli animali, partendo dal pro-
dotto finale sarebbe estremamente importante per consumatori,
produttori ed enti deputati alla certificazione.
Il termine inglese “Traceability” è stato definito dall’ISO 8402
(1994) come la “capacità di risalire alla storia, l’applicazione o la lo-
cazione di un’entità” […]. Questa definizione si riferisce tanto al-
l’origine geografica quanto al processo produttivo. Nel caso di un
prodotto di origine animale, la tracciabilità può riferirsi ad un sin-
golo soggetto, ad una razza, all’origine geografica, ma anche, ap-
punto, al sistema di alimentazione.
Per potere risalire al sistema di alimentazione ed in particolare al si-
stema di alimentazione al pascolo, a partire dalle carni, è necessario
individuare dei marcatori in grado di indicare chiaramente che l’a-
nimale è stato alimentato con erba verde.
In questo lavoro passiamo in rassegna i diversi metodi che negli ul-
timi dieci anni sono stati sperimentati dalla ricerca per discrimina-
re carni di agnelli alimentati al pascolo da carni di animali allevati
in stalla con alimenti conservati.
MARCATORI DIRETTI - I marcatori diretti sono generalmente
molecole presenti nell’erba verde, che l’animale non può sintetiz-
zare e la cui presenza nel tessuto indica chiaramente il ricorso al
pascolo.
La luteina è un pigmento carotenoide tipico dell’erba verde, che
non si trova nei foraggi conservati e che assorbe la luce a lunghezze
d’onda comprese fra 450 e 510 nm. Esso è praticamente l’unico pig-
mento carotenoide che si riscontra nel grasso degli ovini e dei ca-
prini (Yang et al., 1992). Prache e Theriez (1999) proposero un in-
novativo sistema di tracciabilità del sistema di alimentazione al pa-
scolo basato sull’analisi dello spettro di riflettanza del grasso nella
zona di assorbimento della luteina.
La Figura 1 illustra il calcolo di un indice di tracciabilità che quan-
tifica l’assorbimanto della luce da parte dei pigmenti carotenoidi in
agnelli alimentati al pascolo (a) o in stalla con mangimi concentra-
ti e fieno (b). Questo indice è stato usato con successo ed è partico-
larmente affidabile quando la misura viene rilevata sul grasso peri-
renale (Priolo et al., 2002).
I terpeni sono una vasta famiglia di composti sintetizzati esclusiva-
mente nel regno vegetale. Essi sono dei polimeri dell’isoprene e, a
secondo del numero di unità monometriche da cui sono formati, si
possono distinguere in mono- e sesqui-terpeni. Questi composti
passano pressoché immodificati nel digerente e si ritrovano nei tes-

Figura 1 - Spettro di riflettanza del grasso perirenale di agnelli ali-
mentati al pascolo (a) o in stalla con mangimi concentrati (b). Da
Parche et al. (2005).

Figura 2 - Effetto del sistema di alimentazione sulla concentrazio-
ne di β-cariofillene del tessuto adiposo di ovini. SS: alimentazione in
stalla. GS1: alimentazione al pascolo seguito da un breve finissag-
gio in stalla; GS2: alimentazione al pascolo seguito da un lungo fi-
nissaggio in stalla; GG: alimentazione al pascolo.
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metà degli anni ’90 che lo scatòlo è stato riscontrato anche nella
carne ovina ed è stato identificato come uno dei composti volatili
responsabili del flavour “pastorale” delle carni (Young et al., 1997).
Numerosi studi hanno dimostrato che nella carne e nel tessuto adi-
poso di ovini e bovini alimentati con erba verde il livello di scatòlo
presente nei tessuti di questi animali era significativamente più alto
rispetto a quello riscontrato nella carne di animali alimentati con
mangime concentrato (Lane e Fraser, 1999; Young et al., 2003; Prio-
lo et al., 2005). Il 3-metil indolo viene considerato come un marca-
tore indiretto poiché esso viene sintetizzato dai microrganismi ru-
minali attraverso la decarbossilazione e la deaminazione dell’ami-
noacido triptofano. Secondo Sheat et al. (2001) l’elevato rapporto
proteine/carboidrati non strutturali presente nell’erba verde favori-
rebbe la disponibilità di aminoacidi del rumine, quindi favorendo
la formazione dello scatòlo. Young et al. (2003) hanno riscontrato
che lo scatòlo era presente in concentrazione più elevata nel grasso
perirenale di agnelli allevati al pascolo per 132 giorni rispetto ad
agnelli allevati per lo stesso periodo in stalla. Tuttavia, bisogna sot-
tolineare che l’accumulo di scatòlo nei tessuti dei ruminanti è sog-
getto ad un’elevata variabilità interanimale e di conseguenza lo
scatòlo non permette la perfetta discriminazione tra animali ali-
mentati al pascolo o in stalla, pur essendo inequivocabilmente as-
sociato ad un alimentazione con erba verde (Fig. 3).
Analogamente allo scatòlo, anche il 2,3 octanedione è un composto
volatile che viene associato al pascolo. La Figura 4 riporta i risultati
di uno studio in cui la concentrazione di 2,3 octanedione nel gras-
so caudale di agnelli allevati al pascolo e successivamente finissati in
stalla decresceva linearmente (r = -0.88; P<0.0005) all’aumentare

dei giorni di finissaggio con mangime concentrato (Priolo et al.,
2004). Un risultato analogo a quello appena descritto era stato tro-
vato anche da Larick et al. (1987) su bovini. Secondo Young et al.
(1997) il 2,3-octanedione si origina a partire dall’acido linoleico
mediante l’azione dell’enzima lipossigenasi. Questo enzima è pre-
sente nelle foglie verdi ed è assente nelle granelle ed esso svolgereb-
be la sua azione durante la masticazione dell’erba da parte degli ani-
mali. Questo potrebbe fornire una spiegazione circa la correlazione
tra l’alimentazione all’erba e l’accumulo di 2,3-octanedione.
La composizione lipidica della carne può fornire delle indicazioni
molto utili circa il tipo di alimentazione cui sono stati sottoposti
gli animali. È noto che l’erba verde contiene sul totale degli acidi
grassi elevate percentuali di acido linolenico (C18:3 n-3), mentre le
granelle, e dunque i mangimi concentrati, hanno un elevato conte-
nuto di acido linoleico (C18:2 n-6). Aurousseau et al. (2004) han-
no riportato che il rapporto tra il contenuto di acido linoleico ed
acido linolenico (C18:2 n-6 / C18:3 n-3) nella frazione fosfolipidi-
ca del muscolo longissimus thoracis permetteva la perfetta discri-
minazione tra gli animali alimentati in stalla e quelli alimentati al
pascolo (Fig. 5). Molti studi presenti in letteratura riportano che il
rapporto tra gli acidi grassi n-6 / n-3 è significativamente più alto
per gli animali allevati in stalla rispetto a quelli allevati al pascolo
(Santos-Silva et al., 2002; Priolo et al., 2005). In un recente studio
è stato dimostrato che il rapporto n-6 / n-3 permetteva di discri-
minare nel 90% dei casi la carne di agnelli allattati da madri ali-
mentate esclusivamente con pascolo o con mangime concentrato
(Valvo et al., 2005).
ISOTOPI STABILI - In natura molti degli elementi chimici pos-
sono avere all’interno del loro nucleo un numero diverso di neu-
troni, pur mantenendo invariato il numero di protoni. Dunque,
per questi elementi esistono due o più forme dette “isotopiche”
una delle quali è più rappresentata in natura rispetto alle altre. Ad
esempio, il carbonio è maggiormente presente come 12C (6 neu-
troni e 6 protoni) ed in minore misura come 13C (7 neutroni e 6
protoni). Gli isotopi di un elemento mantengono quasi invariate
le loro caratteristiche chimiche, mentre manifestano alcune pro-
prietà fisiche diverse tra loro. Lo studio del rapporto isotopico del
carbonio (δ13C) o dell’azoto (δ15N) nella carne ovina è stato di re-
cente utilizzato con successo per tracciare il sistema di alimenta-

Figura 3 - Discriminazione di agnelli alimentati in stalla (cerchi
bianchi) o al pascolo (triangoli neri) mediante l’analisi delle compo-
nenti principali dei composti volatili nel grasso caudale (da Young
et al., 2003).

Figura 4 - Effetto della durata del finissaggio in stalla sulla con-
centrazione di 2,3-octanedione nel tessuto adiposo di ovini (Priolo
et al., 2004).

Figura 5 - Discriminazione di agnelli alimentati in stalla (cerchi e
triangoli grigi) o al pascolo (cerchi e triangoli bianchi) mediante il
rapporto linoleico/linolenico nei fosfolipidi del muscolo (da Aurous-
seau et al., 2004).
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zione cui erano stati sottoposti gli animali. La distribuzione isoto-
pica del carbonio e dell’azoto nei costituenti della dieta animale
influenza la composizione isotopica di questi elementi anche nei
tessuti animali e di conseguenza il δ13C ed il δ15N fungono da mar-
catori del sistema di alimentazione. Piasentier et al. (2003) hanno
riportato che il rapporto isotopico δ13C misurato nella frazione li-
pidica e proteica del muscolo ed il rapporto isotopico δ15N misu-
rato nella frazione proteica del muscolo permettevano di discri-
minare la carne di agnelli finissati con mangime concentrato, lat-
te, o finissati al pascolo. Lo stesso studio ha messo in evidenza che,
all’interno di ciascun gruppo di finissaggio, i rapporti isotopici
δ13C ed il δ15N permettevano di discriminare la carne di agnelli
provenienti da aree geografiche diverse. È importante sottolineare
che piante di tipo C3 e C4 presentano un rapporto isotopico δ13C
significativamente diverso tra loro; appare utile, oltre che interes-
sante, poter tracciare la carne di animali alimentati con piante C3

o C4 in funzione della distribuzione isotopica δ13C/δ12C. Tuttavia,
ad oggi non esistono ancora studi pubblicati a tal riguardo sulla
carne ovina. Un primo studio condotto sulla carne bovina ha di-
mostrato che la distribuzione isotopica del carbonio permetteva
di discriminare la carne proveniente da bovini alimentati con una
dieta a base di insilato di mais (pianta C4) dagli animali alimenta-
ti con in insilato di graminacee (piante C3) (Bahar et al., 2005). In
un nostro recente studio abbiamo riscontrato che la distribuzione
isotopica del carbonio permette di discriminare perfettamente la
carne di agnelli alimentati con mangime a base di mais da quella
ottenuta da animali alimentati con mangime a base di orzo (pian-
te C3). Inoltre, abbiamo rilevato che i rapporti isotopici δ13C ed il
δ15N rendono possibilie la discriminazione della carne di agnelli
alimentati con erba verde o con mangime concentrato, entrambi
ottenuti da piante di tipo C3 (rispettivamente, veccia ed orzo)
(Moreno-Rojas, Vasta, Luciano, Lanza, Ladroue, Guillou e Priolo,
dati non pubblicati). Nello stesso studio è stato riscontrato che il
rapporto δ13C del muscolo può essere predetto dal rapporto iso-
topico misurato sul vello (Fig. 6). La rilevanza di tale risultato
consiste nella possibilità di poter conoscere il sistema di alimenta-
zione di un animale prima della macellazione.
APPROCCI GLOBALI - Alcune proprietà chimiche e chimico-fi-
siche della carne permettono di autenticare il sistema di alimenta-
zione degli animali. Ne è un esempio l’utilizzo della spettroscopia
nel vicino infrarosso (Near Infrared Reflectence Spectroscopy,
NIRS). Lo spettro infrarosso (emesso tipicamente dai legami C-H,
N-H e O-H) misurato sulla carne costituisce in impronta digitale o
“fingerprint” del campione. L’impiego della tecnica NIRS sul mu-
scolo sembra essere molto promettente ai fini della tracciabilità del

sistema di alimentazione, anche se ad oggi sono disponibili in lette-
ratura pochi studi su ovini (Osorio et al., 2007, Dian et al., in press)
o su bovini (Cozzolino et al., 2002). Recentemente, Osorio et al.
(2007) hanno dimostrato che lo spettro NIR misurato nel grasso
perirenale permetteva di discriminare agnelli di razza Churra ali-
mentati con latte materno o con latte artificiale. In uno studio di va-
lidazione della tecnica NIRS ai fini della tracciabilità, Dian et al. (in
press) hanno riportato che lo studio degli spettri NIR del tessuto
adiposo permetteva di classificare correttamente il 97% degli ani-
mali alimentati al pascolo o in stalla.
Lo studio dei composti volatili della carne mediante tecniche di
spettrometria di massa (GC/MS) rappresenta un altro strumento
valido per la tracciabilità del sistema alimentare negli ovini. Vasta et
al. (2007) hanno riportato che l’insieme dei frammenti di massa dei
composti volatili del m semimembranosus può costituire una sorta
di impronta digitale della carne ovina, riuscendo a discriminare
agnelli allevati in stalla da agnelli allevati al pascolo (Fig. 7).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Dai risultati qui riportati è
possibile concludere che esistono molti strumenti efficaci di anali-
si sulla carne ovina per poter tracciare il sistema di alimentazione
al pascolo. Lo studio spettrofotometrico dei pigmenti carotenoidi
è una metodica dal facile utilizzo e dai bassi costi e può fornire in
modo relativamente rapido delle informazioni circa la dieta dell’a-
nimale. La distribuzione isotopica del carbonio sul vello degli ani-
mali, oltre che ad essere un “marcatore robusto” del sistema di ali-
mentazione fornisce il vantaggio di poter tracciare la dieta cui è
stato sottoposto un animale senza doverlo abbattere. Gli acidi gras-
si n-6 ed n-3 ed alcuni composti volatili possono dare altre indica-
zioni utili.
Se, da una parte non esiste probabilmente una tecnica infallibile,
d’altro canto, l’utilizzo congiunto delle tecniche illustrate può dare
certamente indicazioni chiare circa il sistema di alimentazione
adottato.

❚ Traceability of the feeding system in sheep meat

Key words: traceability, meat, sheep, feeding system.
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nei piccoli ruminanti: 
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La tossiemia gravidica rappresenta la principale causa di mortalità
delle pecore e delle capre nel periodo del periparto e una delle prin-
cipali cause di perdita di efficienza riproduttiva nei piccoli rumi-
nanti (Mavrogianni e Brozos, 2008).
Nel corso delle ultime settimane di gestazione si assiste ad una serie
di variazioni delle concentrazione ematiche di parametri indicatori
del metabolismo energetico e lipidico, con tendenza alla riduzione
progressiva dei livelli di glucosio ed aumento dei livelli di NEFA e so-
prattutto di corpi chetonici (Tab. 1). Le variazioni di parametri ema-
tochimici sono associate ad altrettanto evidenti variazioni di para-
metri ormonali. La più tipica variazione endocrina risulta a carico
dell’insulina, con progressiva riduzione della concentrazione ematica
di tale ormone nell’avvicinarsi del parto. La riduzione dell’insulina è
particolarmente evidente nelle pecore e nelle capre portatrici di un
gravidanza gemellare (Blom et al., 1976). Le basse concentrazioni di
insulina sono associate ad una riduzione dell’utilizzazione di gluco-
sio da parte di tessuti extramammari ed extrauterini e ad un aumen-
to della lipolisi e della chetogenesi epatica (Brockman, 1979). Ciò sa-
rebbe anche all’origine degli aumenti delle concentrazioni ematiche
di colesterolo, di trigliceridi e di lipoproteine (Schlumbohm et al.,
1997). Tali variazioni sono particolarmente evidenti negli animali
con gravidanza gemellare e in cattivo stato nutrizionale. Tuttavia an-
che animali con elevato BCS possono andare incontro alla stessa pa-
tologia, così come animali che presentano nel corso dell’ultimo mese
di gestazione una forte riduzione del BCS (Fig. 1).

Parole chiave: ovini, caprini, metabolismo, tossiemia gravidica,
risposta immunitaria.

INTRODUZIONE - Le malattie metaboliche rappresentano uno
dei più comuni problemi nell’allevamento dei ruminanti, in parti-
colare negli allevamenti indirizzati alla produzione del latte, deter-
minando perdite produttive consistenti e riduzione dei livelli di
redditività (Vrzgula, 1990). Le cause di insorgenza di malattie me-
taboliche vanno ricercate principalmente nella difficoltà di assicu-
rare agli animali allevati condizioni idonee alle loro esigenze. Ciò è
in stretta relazione alla presenza sempre più diffusa di animali ad
elevato livello produttivo, che sono caratterizzati da altrettanto ele-
vate richieste, alimentari in particolare. D’altra parte, le malattie
metaboliche sono spesso condizionate da una complessa serie di
fattori ambientali e gestionali. Tra i fattori ambientali, gli stress cli-
matici occupano un ruolo di primo piano, agendo sia direttamente
che indirettamente sulle funzioni metaboliche degli animali. Per
questo motivo le malattie metaboliche sono frequenti anche in si-
stemi di allevamento a carattere estensivo, specialmente in aree do-
ve gli animali sono esposti a severi e prolungati periodi di stress cli-
matico e di restrizione alimentare (Ali et al.,1984).
Nell’ambito dei piccoli ruminanti la tossiemia gravidica rappresen-
ta una delle più tipiche ed interessanti malattie metaboliche. L’inte-
resse per tale patologia è legato alla complessa serie di modificazio-
ni endocrine e metaboliche che avvengono negli ovini e nei caprini
nella fase finale della gestazione, solo in parte comprese ed oggetto
ancora oggi di numerosi studi. Il periodo finale della gestazione è
infatti accompagnato da una serie di variazioni che influiscono sul-
l’adattamento omeoreotico dell’intero organismo e che possono in-
fluenzare lo stato di benessere e la capacità produttiva per un lungo
arco di tempo successivo. La fase finale della gestazione è infatti in
grado di condizionare l’evoluzione delle prestazioni produttive e ri-
produttive delle pecore e delle capre, nonché la possibilità di so-
pravvivenza e di sviluppo dei neonati (Balikci et al., 2007).
LA TOSSIEMIA GRAVIDICA DEI PICCOLI RUMINANTI - La
tossiemia gravidica, o chetosi dei piccoli ruminanti, è una delle più ti-
piche e frequenti malattie metaboliche degli ovini e dei caprini, carat-
terizzata da disordini a carico del metabolismo del glucosio e dei gras-
si (Bergman, 1973); essa risulta legata ad una complessa interazione
tra fattori nutrizionali, riproduzione, età, fattori climatici e stress. Ta-
le patologia può comparire nelle pecore e nelle capre nel corso delle
ultime 5 settimane di gestazione, a differenza dei bovini ove si mani-
festa nell’immediato post-partum. Altre differenze sostanziali della
chetosi dei piccoli ruminanti rispetto alla chetosi bovina sono rappre-
sentate da: una scarsa sensibilità a trattamenti preventivi e, soprattut-
to, terapeutici; l’incidenza anche in condizioni di adeguati piani nutri-
zionali e di buona qualità degli alimenti (Everts and Kuiper, 1983).
La tossiemia gravidica può interessare, sia nella forma clinica, ma
soprattutto nella forma subclinica, oltre il 20% degli animali in ge-
stazione (Lacetera et al., 2001).
La forma subclinica di tossiemia gravidica, definita anche “media
iperchetonemia” (Ramin et al., 2005), corrisponde ad una concen-
trazione ematica di beta-idrossibutirrato (BHB) compresa tra 0.86
e 1.8 mmol/L (Lacetera et al., 2001).

4 3.1 2.8 663 1433 0.32 0.89

3 3.2 2.9 620 941 0.38 1.18

2 3.0 2.7 555 802 0.37 0.92

1 3.3 2.7 586 1061 0.42 1.30

Settimane Glucosio mmol/L NEFA µmol/L BIB mmol/L
prima

del parto sane TG sane TG sane TG

Tabella 1 - Variazioni delle concentrazioni ematiche di glucosio,
NEFA e beta-idrossibutirrato (BHB) in pecore di razza sarda sane o
con tossiemia gravidica subclinica (TG) (Lacetera et al., 2001).

Figura 1 - Variazioni del BCS nelle ultime quattro settimane di ge-
stazione in pecore di razza Sarda a bassa (L-BHB) o elevata (H-BHB)
concentrazione di beta-idrossibutirrato (BHB) (Lacetera et al., 2001).
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Si è ritenuto in passato che tali disordini metabolici fossero causati
da una incapacità della pecora o della capra gravida di soddisfare
l’aumento di richiesta energetica del complesso utero-placenta
(Reid, 1968). È stato infatti valutato che nella fase finale della gesta-
zione della pecora, da un 30 ad un 50% della produzione materna
di glucosio è destinata ai tessuti uterini e fetali (Bell et al., 1999). Re-
sta tuttavia da comprendere perché tale dismetabolia nei piccoli ru-
minanti si verifica nel corso della gestazione piuttosto che in latta-
zione, come nel caso dei bovini da latte, quando il turnover del glu-
cosio è superiore del 40-100% rispetto alla fase finale della gesta-
zione (Wilson et al., 1983) e quando il bilancio energetico negativo
è superiore, così come l’entità della mobilizzazione delle riserve li-
pidiche (Baird et al., 1983;West, 1996). In un recente lavoro Sch-
lumbohm e Harmeyer (2004) hanno calcolato nella pecora i se-
guenti valori di turnover del glucosio (mmol-min–1):
– pecore non gravide e non in lattazione: 0.80
– pecore in fine gestazione: 1.16
– pecore in lattazione: 1.76
Gli stessi autori hanno messo in evidenza che il primo segnale per
una modificazione del quadro metabolico è dato da un forte au-
mento della richiesta di glucosio da parte del sistema feto-placenta
e dalla ghiandola mammaria.
Tuttavia l’aumento del consumo di glucosio per le esigenze ener-
getiche dell’utero gravido non sembra rappresentare la principale
causa di ipoglicemia che si osserva in gravidanza avanzata nei pic-
coli ruminanti. Alcuni recenti studi dimostrerebbero che la causa
principale sia da ricercare in una riduzione della produzione ma-
terna di glucosio in pecore e capre portatrici di gravidanza gemel-
lare (Schlumbohm e Harmeyer, 2008). La gravidanza gemellare
renderebbe gli animali meno capaci di rispondere a situazioni di
stress ipoglicemico e più esposti alla tossiemia gravidica. A sua
volta la condizione di ipoglicemia induce il rilascio dei cosiddetti
“ormoni dello stress”, la mobilizzazione delle riserve di lipidi e la
produzione di corpi chetonici (Mellor et al., 1987). Il livello di
produzione epatica di corpi chetonici aumenta di 4-5 volte nella
pecora nella fase finale della gestazione (Harmeyer and Schlum-
bohm, 2006). Il fegato diventa in tale fase il principale o unico si-
to di produzione di corpi chetonici. L’aumento di corpi chetonici
nel sangue costituisce una componente del “fattore epatico”, già
definito da Bergman (1973) come responsabile della depressione
della produzione epatica di glucosio e, successivamente, dello sti-
molo della chetogenesi. Sulla base di tali risultati è stato ipotizza-
to che l’iperchetonemia costituisce un fattore causale nello svilup-
po della tossiemia gravidica della pecora e della capra e non sem-
plicemente un sintomo.
Mentre esistono chiare indicazioni sugli effetti patologici della for-
ma clinica di tossiemia gravidica clinica, soprattutto a carico del fe-
gato e dei reni, poco informazioni sono disponibili sugli effetti del-
la forma subclinica. I risultati ottenuti da esperimenti di induzione
artificiale della tossiemia gravidica mediante restrizione alimentare
(West, 1996) dimostrano che lo stato di chetosi subclinica è accom-
pagnato da una alterazione transitoria della funzionalità epatica,
con riduzione della capacità metabolica. Il ripristino della normale
funzionalità sembra avvenire entro il primo mese di lattazione.
RELAZIONI TRA TOSSIEMIA GRAVIDICA E RISPOSTA IM-
MUNITARIA - Lo stato di tossiemia gravidica subclinica è associa-
to, così come dimostrato per la chetosi nella vacca da latte (Erb e
Grohn, 1988) ad una riduzione della risposta immunitaria degli
ovini (Lacetera et al., 2001), con effetti negativi sia sull’immunità
cellulo-mediata, sia sull’immunità umorale. Tali risultati conferma-
no quanto precedentemente evidenziato da Singh et al. (1992) in
pecore con manifestazioni cliniche di tossiemia gravidica. Analoghi
risultati sono stati ottenuti in studi condotti su capre, numerica-
mente inferiori rispetto agli studi sulla specie ovina, ove è stato di-
mostrato che il periodo pre-parto è associato ad alterazioni della
funzionalità linfocitaria e ad una riduzione della risposta immuni-
taria, particolarmente evidente in capre con gravidanza gemellare
(Lacetera et al., 2006).

È stata avanzata l’ipotesi che la causa della immunosoppressione sia da
ricercare nelle alte concentrazioni di corpi chetonici e di glicocorticoi-
di. Tale ipotesi, in particolare per quanto attiene al ruolo dei corpi
nchetonici, risulta non confermata da uno studio condotto in vitro da
Lacetera et al. (2002). In tale studio non è stato evidenziato alcun ef-
fetto del BHB su colture di linfociti, esposte a concentrazioni di ripro-
ducenti condizioni tipiche di pecore sane e di pecore con tossiemia
gravidica subclinica e clinica. Nello stesso studio sono stati invece evi-
denziati effetti negativi marcati dei NEFA sull’attività proliferativa dei
linfociti (inibizione significativa per concentrazioni > 250 µmol/L) e
sulla secrezione di IgM (inibizione significativa per concentrazioni >

15.6 µmol/L); sulla scorta di tali risultati è stata avanzata l’ipotesi che
le alte concentrazioni di NEFA, riscontrabili nel corso della chetosi,
siano una delle possibili cause della immunosoppressione.
I meccanismi coinvolti nella riduzione della risposta immunitaria
in condizioni di chetosi non sono ancora completamente chiariti.
Recentemente alcuni ricercatori hanno dimostrato che leucociti
provenienti da bovine affette da chetosi, o mantenuti in condizioni
colturali con elevate concentrazioni di corpi chetonici, sono meno
capaci di rispondere a stimoli chemiotattici, forse a causa della ri-
dotta disponibilità di substrati energetici (Suriyasathaporn et al.,
1999). In merito al possibile meccanismo di azione degli acidi gras-
si, secondo quanto proposto da Lacetera et al. (2002) e precedente-
mente da altri autori (Richieri e Kleinfeld, 1989), è stato ipotizzato
che tali sostanze siano in grado di legarsi ed incorporarsi nelle
membrane linfocitarie, alterando la normale funzionalità delle stes-
se, limitando in particolare il trasporto di nutrienti all’interno del-
la cellula. Altri autori hanno suggerito che la riduzione della fun-
zionalità linfocitaria operata dai NEFA potrebbe dipendere anche
dalla concomitante soppressione della sintesi di citochine (De Pablo
e De Cienfuegos, 2000). Gli acidi grassi potrebbero agire a livello di
regolazione trascrizionale, inibendo la produzione di mRNA. È sta-
to anche proposto un possibile ruolo di prodotti del metabolismo
ossidativo, quali i lipoperossidi, che risulta modificato in condizio-
ni di forte mobilizzazione di grassi di deposito (Stulnig et al., 2000).
L’azione degli acidi grassi sui linfociti è strettamente dipendente dal
tipo e dalla concentrazione, potendo esercitare azioni positive di sti-
molo, negative di inibizione, o nulle. Una recente prova sperimen-
tale in vitro, tendente a verificare l’effetto sui linfociti di singoli aci-
di grassi a diverse concentrazioni, ha evidenziato che gli acidi gras-
si più direttamente coinvolti nel processo di inibizione della fun-
zione linfocitaria sono l’oleico, il palmitico e lo stearico (Lacetera et
al., 2002). Questi acidi grassi, così come i NEFA nel loro insieme,
potrebbero essere utili come indicatori biochimici per la valutazio-
ne della reattività del sistema immunitario dei piccoli ruminanti e
di altre specie animali.
Resta anche da chiarire il possibile ruolo dei glicorticoidi sulla ri-
sposta immunitaria nella fase finale della gestazione, come suggeri-
to da alcuni autori (Ford et al., 1990).
La riduzione della capacità di risposta immunitaria determinata
dallo stato di tossiemia gravidica può avere conseguente negative sia
sullo stato di salute delle pecore e delle capre nella fase di lattazio-
ne, sia sullo stato di salute e sulla capacità di sopravvivenza di agnel-
li e capretti. La scarsità di dati disponibili non consente tuttavia di
stabilire una precisa relazione tra l’esperienza della tossiemia gravi-
dica e la maggiore predisposizione a patologie di altra natura, qua-
li la mastite, a differenza di quanto invece dimostrato da studi epi-
demiologici nei bovini da latte (Erb et al., 1988). Di interesse ap-
paiono i risultati ottenuti in uno studio finalizzato ad accertare gli
effetti della tossiemia gravidica subclinica sul valore protettivo del
colostro ovino e sulla immunizzazione passiva dei neonati (Lacete-
ra et al., 2001). Le pecore che nel corso delle ultime settimane di ge-
stazione avevano presentato valori di BHB superiori a 0.86 mmol/l,
ma in assenza di manifestazioni cliniche di chetosi, hanno prodot-
to una quantità inferiore di colostro (–60%), rispetto a pecore con
valori normali. In aggiunta a ciò, il valore protettivo del colostro è
risultato inferiore nelle pecore con esperienza di tossiemia gravidi-
ca subclinica (Tab. 2).
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Nello stesso esperimento è stato evidenziato un contenuto signifi-
cativamente inferiore di IgG KLH specifiche nel siero di agnelli na-
ti da pecore sofferenti di tossiemia gravidica subclinica. La riduzio-
ne della capacità di risposta immunitaria determinata nelle pecore
dallo stato di chetosi gravidica, potrebbe influire negativamente an-
che sul grado di immunizzazione passiva dei neonati e rendere
agnelli e capretti più vulnerabili a malattie neonatali. Si ritiene uti-
le sviluppare studi epidemiologici che possano chiarire questi
aspetti e fornire indicazioni utile per impostare piani di controllo e
prevenzione.
Nel caso specifico dei piccoli ruminanti appare necessario anche
mettere in evidenza possibili relazioni tra condizioni metabolico-
nutrizionali della fase finale della gestazione e lo stato di difesa nei
confronti delle comuni parassitosi. È nota in queste specie animali
una sorta di “rilassamento” preparto dello difese immunitarie nei
confronti delle parassitosi da nematodi, che determina un aumento
delle capacità di sopravvivenza dei vermi ed un aumento della pro-
duzione delle uova sia nell’ultima fase della gestazione, sia in latta-
zione (Donaldson e van Houtert, 1997).
INTEGRAZIONE TRA FATTORI METABOLICO-NUTRIZIO-
NALI E SISTEMA IMMUNITARIO - Le funzioni metaboliche e
della risposta immunitaria fanno parte di un sistema ad elevato gra-
do di integrazione, ove il buon funzionamento di un comparto è
strettamente dipendente dal buon funzionamento dell’altro. È am-
piamente dimostrato che l’esercizio delle funzioni del sistema im-
munitario richiede una adeguata disponibilità di nutrienti, energia
in modo particolare. Una limitata disponibilità di nutrienti, soprat-
tutto se prolungata nel tempo, può influenzare in maniera negativa
la risposta immunitaria (Goddeeris B.M. (2005). Altrettanto evi-
denti sono gli effetti negativi di stati di malnutrizione associati ad
una eccessiva ingestione di nutrienti e/o ad uno squilibrio tra sin-
goli nutrienti (Good, 1981).
Il sistema immunitario può essere influenzato dallo stato nutrizio-
nale in diversi aspetti, quali:
– lo sviluppo anatomico del tessuto linfoide;
– la sintesi di sostanze immunologicamente attive;
– l’attivazione e la proliferazione cellulare;
– la difesa tessutale;
– la distruzione intracellulare di patogeni;
– la modulazione e la regolazione dei processi immunitari.
Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno permesso di dimo-
strare profonde interrelazioni tra funzioni metaboliche e sistema
immunitario. È stato infatti accertato che i tessuti metabolici pos-
seggono recettori funzionali per molecole del sistema immunitario.
Ad esempio, le citochine pro-infiammatorie hanno effetti diretti sul
tessuto adiposo, sul fegato e sui sistema nervoso ed endocrino,
agendo conseguentemente sulla capacità di ingestione volontaria di
alimenti, sul metabolismo energetico e proteico, sul metabolismo
minerale e sulle secrezioni endocrine. L’integrazione tra condizioni
metabolico-nutrizionali e sistema immunitario è ulteriormente
confermata dalla scoperta che molti tessuti metabolici producono
molecole con funzioni immunitarie. È il caso del fegato che produ-
ce peptidi antimicrobici, proteine della fase acuta e citochine (Loor
et al., 2005), così come del tessuto adiposo che produce una serie di
molecole a valenza immunitaria,denominate adipocitochine o adi-
pochine (Huthey e Prins, 2005).

Se da una parte risultano sempre più evidenti e complesse le inter-
relazioni tra nutrizione e risposta immunitaria, d’altra parte non
esiste ad oggi una adeguata base di informazioni scientifiche per
impostare piani alimentari a sostegno della risposta immunitaria.
Molto è ancora basato su impostazioni che consentono di evitare la
comparsa di manifestazioni carenziali (es. somministrazione di se-
lenio per la prevenzione della distrofia muscolare) o per massimiz-
zazione dei processi produttivi. Mentre è conosciuto il ruolo di nu-
merosi nutrienti a sostegno delle funzioni del sistema immunitario
(vitamine, oligoelementi, aminoacidi, acidi grassi, etc.), non è gene-
ralmente possibile individuare apporti ottimali dei singoli nutrien-
ti e combinazioni tra nutrienti che possano ottimizzare la risposta
immunitaria. Il problema è reso ancora più complesso dall’estrema
eterogeneità dei sistemi di allevamento, combinazione di fattori ge-
netici, ambientali e manageriali.
Considerazioni Conclusive - La tossiemia gravidica dei piccoli
ruminanti rappresenta un modello estremamente interessante di
patologia, utile per comprendere le profonde interazioni che esisto-
no tra condizioni metabolico-nutrizionali e risposta immunitaria.
Le implicazioni derivanti dagli approfondimenti sperimentali ri-
guardano diversi aspetti, sia scientifici che tecnico pratici.
La ricerca dovrà fornire ulteriori contributi per comprendere me-
glio le reciproche influenze esercitate da componenti metabolico-
nutrizionali e da componenti immunitarie, in un sistema che appa-
re fortemente integrato. Il corretto funzionamento del sistema im-
munitario non dipende esclusivamente da una adeguata disponibi-
lità di substrati nutrizionali energetici e proteici, ma è condiziona-
to anche da un ottimale apporto ed equilibrio di macro e micro
componenti, che occorre in buona parte definire. Gli studi di geno-
mica funzionale e di nutrigenomica potranno apportare contributi
estremamente interessanti per comprendere le basi genetiche di al-
cune espressioni metaboliche ed immunitarie e la possibilità di in-
tervenire per una loro modulazione.
Le ricerche fin qui condotte hanno fornito risultati che possono in
parte essere utilizzati nei piani di assistenza tecnica ai sistemi di al-
levamento dei piccoli ruminanti. Risulta evidente l’importanza del-
la fase finale della gestazione della pecora e della capra, come mo-
mento cruciale che può condizionare la salute animale nel suo com-
plesso e l’efficienza produttiva del gregge.

❚ Metabolic disorders and immune response in small 
ruminants: the case of toxaemia gravidica

Key words: sheep, goats, metabolism, pregnancy toxaemia, im-
mune response.
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del latte quando si impiega olio di pesce: in questo caso può essere
utile la somministrazione combinata di sostanze antiossidanti (ad
es. vitamina E).
CLA - Coniugati dell’acido linoleico - I CLA (coniugati dell’a-
cido linoleico) sono un gruppo di acidi grassi poli-insaturi, isome-
ri posizionali e geometrici dell’acido linoleico presenti naturalmen-
te nella frazione lipidica del latte dei ruminanti. Negli ultimi anni
numerosi effetti benefici per la salute umana sono stati attribuiti ai
CLA sulla base di studi sperimentali in modelli animali, inclusi ef-
fetti anticarcinogenici, antiaterogenici, antidiabetici e antiadipoge-
nici. L’aumento della concentrazione di CLA nel latte è divenuto co-
sì un obiettivo della ricerca in nutrizione animale.
Nel latte caprino sono stati identificati numerosi isomeri CLA, fra
cui l’isomero cis 9, trans 11, chiamato anche acido rumenico, che è
la principale forma bioattiva e rappresenta circa il 90% dei CLA to-
tali presenti nel latte dei ruminanti. L’origine di cis 9, trans 11 CLA
nel latte è duplice: 1) ruminale, per biodrogenazione ruminale del-
l’acido linoleico presente negli alimenti ingeriti; 2) tissutale, per sin-
tesi endogena mammaria a partire dall’acido vaccenico (trans 11
C18:1) come substrato. L’acido vaccenico a sua volta è un prodotto
intermedio della bioidrogenazione ruminale dell’acido linoleico e
linolenico. È ormai riconosciuto che la sintesi endogena mamma-
ria, che coinvolge l’enzima delta-9 desaturasi, è la principale via di
biosintesi di CLA e sembra essere responsabile della formazione del
70-90% di cis 9, trans 11 CLA nel latte. Il contenuto in CLA del lat-
te dipenderà quindi da un lato dalla produzione ruminale di cis 9,
trans 11 CLA, ma il ruolo chiave è rivestito dalla produzione rumi-
nale di acido vaccenico, dal suo flusso di uscita dal rumine e dal-
l’attività della delta-9 desaturasi mammaria.
Mediante l’alimentazione si può aumentare il contenuto in CLA
del latte, attraverso diversi meccanismi di azione: 1) fornendo con
la dieta una maggiore quantità di precursori lipidici (acidi linole-
nico e linoleico) per la produzione di acido vaccenico o di CLA a
livello ruminale; 2) somministrando fattori dietetici in grado di al-
terare l’ambiente ruminale e di modificare l’attività dei microrga-
nismi responsabili della bioidrogenazione degli acidi grassi poli-
insaturi, favorendo l’accumulo di acido vaccenico (Chilliard et al.,
2007, Mele et al., 2006, Nudda et al., 2006). Altri fattori, quali la ge-
stione, la genetica, l’età, la stagione etc., sembrano in grado di in-
fluenzare il contenuto di CLA nel latte dei ruminanti. Cattaneo et
al. (2006) hanno evidenziato che la composizione in acidi grassi
del grasso del latte e il contenuto in CLA sono influenzati dallo sta-
dio di lattazione. L’alimentazione rimane tuttavia il principale in-
tervento in grado di modificare la composizione in acidi grassi del
latte nei ruminanti, Va comunque sottolineato che esiste comun-
que una significativa variabilità individuale anche fra animali ali-
mentati con la medesima dieta. Per innalzare il tenore in CLA nel
latte caprino si possono quindi impiegare semi di oleaginose o oli
vegetali ricchi in acidi grassi poli-insaturi, linoleico o linolenico,
come l’olio di semi di soia, di lino e di girasole. Risultati significa-
tivi sono stati ottenuti impiegando anche oli di origine marina. In-
fatti, sebbene l’olio di pesce contenga un minor livello di precurso-
ri lipidici dell’acido vaccenico o di CLA rispetto agli oli vegetali è
stata riscontrata una buona efficacia nell’innalzare il livello di CLA

Parole chiave: capre, acidi grassi, latte, nutrigenomica.

INTRODUZIONE - Il latte di capra è considerato un’utile alterna-
tiva per i soggetti sensibili o allergici al latte vaccino. Inoltre il lat-
te caprino possiede un elevato valore nutrizionale e terapeutico
grazie all’alto contenuto di acidi caproico, caprilico, caprico e alle
ridotte dimensioni dei globuli di grasso (Cattaneo et al., 2006).
Queste caratteristiche particolari possono essere ulteriormente mi-
gliorate aumentando, tramite interventi alimentari, il contenuto in
acidi grassi polinsaturi della serie omega 3 e CLA, acido rumenico
o isomero CLA cis 9, trans 11, in quanto a questi acidi grassi ven-
gono riconosciuti effetti benefici sulla salute umana (Shingfield et
al., 2008).
ACIDI GRASSI OMEGA-3 - Gli acidi grassi EPA e DHA sono es-
senziali per un normale accrescimento e sviluppo dei mammiferi. I
maggiori benefici per la salute umana degli acidi grassi omega-3 ri-
guardano la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, iper-
tensione, diabete di tipo 2, disordini neurologici e stati depressivi.
Inoltre l’EPA presenta proprietà anti-infiammatorie che lo rendono
un potenziale agente terapeutico nelle malattie infiammatorie e au-
toimmuni. Gli acidi grassi omega-3 sembrano inoltre in grado di ri-
tardare l’accrescimento e lo sviluppo di alcuni tumori in vitro e di
potenziare la terapia antitumorale. Il DHA riveste poi un ruolo es-
senziale durante l’accrescimento perinatale, favorendo un normale
sviluppo neuronale nel feto e nel neonato.
Tipicamente la dieta dell’uomo moderno occidentale è carente di
acidi grassi EPA e DHA, che in natura si trovano nei prodotti di ori-
gine marina, particolarmente in alcuni pesci (sgombro, salmone,
sardine, aringhe, tonno ecc.), nell’olio di pesce e nelle alghe marine.
Le diete normalmente impiegate per le capre da latte non conten-
gono EPA e DHA, se non a livelli infinitesimali. Di conseguenza i li-
velli di EPA e DHA nel latte sono estremamente bassi (meno di 0.1
g/100 g di acidi grassi). È possibile però aumentare tali livelli som-
ministrando alle capre diverse fonti alimentari, quali olio di pesce e
alghe marine. Cattaneo et al. (2006) hanno evidenziato un’efficien-
za di trasferimento rispettivamente del 14 e 7% per EPA e DHA a
seguito dell’integrazione della dieta di capre con olio di pesce non
protetto a livello ruminale. L’efficienza di trasferimento nel latte di
questi acidi grassi poli-insaturi può essere aumentata proteggendo
gli acidi grassi dalla bioidrogenazione ruminale. Anche la sommini-
strazione di alghe ruminoprotette è risultata efficace nell’innalzare
il contenuto di acidi grassi omega-3 nel latte caprino. Bisogna tut-
tavia considerare anche gli svantaggi che possono derivare da un
impiego degli oli di pesce nelle diete per ruminanti. Infatti la som-
ministrazione di olio di pesce può causare la depressione del teno-
re lipidico del latte. Ciò è dovuto all’effetto di inibizione della sinte-
si di lipidi a livello della mammella, ad opera di prodotti intermedi
(acidi grassi trans) che si formano durante la parziale bioidrogena-
zione degli acidi grassi poli-insaturi nel rumine (Cattaneo et al.,
2006). Il secondo aspetto potenzialmente negativo da tenere in con-
siderazione quando si cerca di aumentare il contenuto in acidi gras-
si omega-3 nel latte riguarda le proprietà organolettiche del latte. Il
rischio di sviluppare odori sgradevoli dovuti all’ossidazione degli
acidi grassi dipende dal maggior grado di insaturazione del grasso
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nel latte in dipendenza da un effetto di alterazione dell’ambiente
ruminale. In particolare gli oli di origine marina sembrano inibire
la riduzione finale a acido stearico dell’acido vaccenico, con accu-
mulo di quest’ultimo a livello ruminale. La somministrazione di
250g/capo/d di olio di pesce è in grado di determinare un aumen-
to del quantitativo di acido vaccenico che fuoriesce dal rumine, da
17.1 a 121.1 g/d (Shingfield et al., 2003). Gli oli vegetali non ven-
gono normalmente impiegati nelle diete per ruminanti per via de-
gli effetti di inibizione sulla attività dei microrganismi ruminali,
per cui normalmente si somministrano grassi protetti sotto forma
di sali di calcio degli acidi grassi, oppure semi integrali sottoposti a
trattamenti termo-meccanici (estrusione,tostatura ecc.), che risul-
tano efficaci nell’innalzarne il contenuto in CLA. Deve essere ri-
cordato inoltre che esiste un’interazione tra la somministrazione di
oli ed il rapporto foraggi/concentrati.
Buoni risultati, in termini di arricchimento “naturale” del latte in
CLA, sono ottenibili mediante pascolamento e impiego di foraggi
freschi. Il latte prodotto da animali al pascolo presenta, rispetto ad
animali alimentati con fieno o insilati, non solo un maggiore con-
tenuto in CLA, ma è anche arricchito in acidi grassi omega-3. Lo
stadio di maturazione del foraggio è in questo caso l’elemento
chiave. Infatti l’erba, specie se ad uno stadio iniziale di vegetazio-
ne, è particolarmente ricca di acidi grassi poli-insaturi, precursori
lipidici per la formazione ruminale di acido vaccenico. Il pascolo
giovane può incrementare il tenore di CLA nel latte di 2-3 volte,
ma l’effetto diminuisce all’avanzare dello stadio di maturazione
della vegetazione.
Le capre rispondono quindi in modo evidente e specifico a variazio-
ni della dieta tese a modificare la composizione acidica del latte: a dif-
ferenza delle bovine la somministrazione di lipidi determina quasi
sempre un aumento del tenore lipidico del latte (Chilliard, 2007),
inoltre l’aumento del contenuto di trans-10 C18:1 a seguito della
somministrazione di diete ricche di concentrati e integrate con oli
non determina una riduzione della percentuale e della produzione di
grasso, normalmente osservata nelle bovine (Chilliard et al. 2007).
ACIDI GRASSI E SALUTE - Come precedentemente accennato
alcuni acidi grassi svolgono un ruolo importante nella prevenzione
di diverse patologie, tumori e malattie cardiovascolari, nell’uomo e
uno dei meccanismi d’azione è rappresentato dalla modulazione
della risposta immunitaria. In analogia la somministrazione di aci-
di grassi della serie omega 3 a capre, con la finalità di migliorare il
valore nutritivo e terapeutico del latte, può determinare effetti po-
sitivi sulla salute degli animali. Agazzi et al. (2004) hanno eviden-
ziato un aumento della risposta immunitaria cellulo mediata in ca-
pre a cui era somministrato olio di pesce appena dopo il parto. Si
evidenzia quindi un ruolo importante degli acidi grassi della serie
omega 3 (EPA e DHA) nella modulazione della risposta immunita-
ria cioè in un periodo molto delicato in cui in cui la stessa è nor-
malmente depressa.
In tale periodo la capra da latte subisce inoltre drastici cambiamen-
ti dell’assetto metabolico e della funzionalità epatica poiché il me-
tabolismo lipidico deve adattarsi alla lattazione. La formazione di
trigliceridi ed i fenomeni di β-ossidazione mitocondriale e perossi-
somiale a livello epatico sono modulati dall’attivazione dei PPARα
(proxisome proliferator-activated receptor α). I PPARα svolgono
un ruolo fondamentale nel mantenere il livello costitutivo di β-os-
sidazione mitocondriale. Tali recettori sono influenzati dai livelli
nutritivi di alcune sostanze della dieta: EPA e DHA tra gli acidi
grassi polinsaturi, e l’acido palmitico tra i saturi, sono ligandi natu-

rali dei PPARα tra i più efficaci nel modularne i livelli di espressio-
ne (Berger e Moller, 2002). Savoini et al. (2007) hanno osservato li-
velli di espressione genica degli elementi deputati al controllo dei
fenomeni di β-ossidazione mitocondriale (PPARα LCPT, ACADVL
e ACSL) più costanti nel periodo del periparto in capre alimentate
con olio di palma e olio di pesce rispetto a capre che non riceveva-
no un’integrazione lipidica. Tale effetto è risultato più evidente con
l’olio di palma rispetto a quello di pesce.
Il mantenimento dei livelli di espressione genica degli enzimi indaga-
ti riveste particolare interesse dato che, in un periodo di notevole
stress quale quello nelle vicinanze del parto, un quadro metabolico
costante ed una piena funzionalità epatica permettono di affrontare
al meglio il parto stesso e conseguentemente l’inizio della lattazione.
L’alimentazione delle capre rappresenta quindi un fattore molto
importante per produrre latte dietetico e terapeutico. La modifica
della composizione della frazione lipidica rappresenta un interes-
santissimo settore di ricerca in quanto il grasso del latte può diven-
tare un serbatoio di trans isomeri derivanti dalle fermentazioni ru-
minali, ma non solo, con proprietà terapeutiche per l’uomo. Inoltre
alcuni acidi grassi svolgono un ruolo terapeutico importante anche
per la capra stessa.

❚ Use of fats in dairy goat nutrition: effects on milk 
characteristics and animal health

Key words: dairy goats, fatty acids, milk, nutrigenomics.
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Parole chiave: potenziale ossidoriduttivo, pH, rumine, lieviti.

INTRODUZIONE - L’effetto di lieviti vivi e/o inattivati sulle fermenta-
zioni ruminali, i parametri metabolici e le performance zootecniche è
stato oggetto di studio in varie specie animali, ma il meccanismo d’azio-
ne resta non perfettamente chiarito (Guedes et. al., 2007; Chaucheyras-
Durand e Fonty, 2002; Robinson, 2002; Piva et al., 1993). Questa speri-
mentazione ha messo a confronto l’attività di un lievito vivo con quella
di un lievito inattivato nei riguardi del potenziale ossidoriduttivo (Eh) e
del pH ruminale di ovini alimentati con una dieta ricca di concentrati.
MATERIALI E METODI - Sono state impiegate 4 pecore meticce Ber-
gamasca x Appenninica provviste di cannula ruminale in stabulazione
individuale. La sperimentazione ha seguito un modello sperimentale a
quadrato latino 4x4 (4 animali x 4 trattamenti alimentari), con periodi
di adattamento pari a 14 giorni. Tutti gli animali sono stati alimentati
con 1 kg di fieno di II taglio di graminacee (PG: 7,9%; NDF: 61,4%;
ADF: 41,3%) e 0,8 kg di farina di orzo (PG: 9,8%; NDF: 15,9%; ADF:
4,9%) integrata con un supplemento minerale-vitaminico. I 4 tratta-
menti alimentari sono stati i seguenti: 1) dieta controllo (CTR), ovvero
fieno e mangime secondo le quantità sopra indicate; 2) gruppo cisteina,
ovvero dieta CTR integrata con cisteina cloridrato monoidrato (10,0
g/d), utilizzata come controllo positivo per il suo effetto riducente; 3)
gruppo LI, ovvero dieta CTR integrata con 4,0 g/d di lievito inattivato
(Thepax®, Dox-al Italia, Milano, Italia); 4) gruppo LV, ovvero dieta CTR
integrata con 0,4 g/d di cellule vive di lieviti Saccharomyces cerevisiae
ceppo NCYC Sc47 (Biosaf®, Lesaffre, Francia contenente 1x1010 CFU/g).
Tutti gli alimenti sono stati somministrati in 2 aliquote uguali alle ore 9
e alle ore 17. Per la misurazione dell’Eh è stato utilizzato un elettrodo
ORP con corpo in plastica e sensore in platino (HI 3620, Hanna In-
struments, Woonsocket, USA). Il pHmetro era dotato di elettrodo HI
1618 (Hanna Instruments, Woonsocket, USA) con corpo in plastica. La
misurazione dell’Eh e del pH è stata effettuata al termine del periodo di
adattamento, a -1, +3, +5, +7 ore dalla somministrazione mattutina
dell’alimento (inserendo gli elettrodi per circa 10 cm all’interno del
contenuto ruminale) in posizione craniale, mediale e caudale rispetto
alla fistola. I dati sono stati analizzati mediante procedura GLM del
software SAS (2001) utilizzando un modello per dati ripetuti.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Per quanto concerne i valori di
Eh, non sono state riscontrate differenze significative in dipendenza dal
trattamento alimentare e dal momento della rilevazione (Fig. 1). Il ran-
ge osservato è in accordo con quanto riportato nella specie ovina da
Mathieu et al. (1996). Anche i valori di pH non sono stati influenzati dal
trattamento alimentare ma sono risultati condizionati dall’orario di
misurazione (P=0,006) (Fig. 2).
Rossi et al. (1995) ipotizzano che la presenza di lieviti possa favorire lo
sviluppo e l’attività di Megasphaera elsdenii e Selenomonas ruminantium,
con conseguente migliore utilizzo del lattato ed incremento dei valori di
pH. Altri autori ritengono che i lieviti vivi possano agire sulla digeribi-
lità della razione attraverso la stimolazione dei microorganismi rumina-
li, in particolare sottraendo ossigeno all’ambiente ruminale (Jouany et
al., 1998; Newbold, 1996; Chaucheyras et. al, 1995). Piva et al. (1993)
hanno condotto una sperimentazione per verificare le potenzialità di
diete per vacche da latte integrate con 10 g/die di Saccharomyces cerevi-
siae inattivato ed hanno osservato una maggiore produzione di latte,
maggiori concentrazioni di acetato ed un migliore rapporto acetato/pro-
pionato nel rumine. I risultati ottenuti sembrano indicare che, nelle con-
dizioni sperimentali adottate, non esistano differenze tra lieviti vivi ed
inattivati per ciò che concerne l’effetto su Eh e pH ruminale nell’ovino.

❚ Effect of yeast on ruminal pH and redox potential in sheep

Key words: redox potential, pH, rumen, yeast.

Figura 1 - Variazione del potenziale ossidoriduttivo (Eh) in dipen-
denza dal trattamento alimentare e dall’orario di misurazione.

Figura 2 - Variazione del pH in dipendenza dal trattamento ali-
mentare e dall’orario di misurazione.
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Poliartrite da Mycoplasma mycoides subsp.
capri/LC in capre siciliane
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quali veniva prelevato il sangue intero ed il latte. Due capretti ormai in
agonia venivano sacrificati e sottoposti all’esame necroscopico.
Dal sangue intero veniva effettuata una metodica ELISA per confermare
la presenza eventuale di infezione da Mycoplasma agalactiae (Check-kit
Agalactiae®, Pourquier, France). Il liquido articolare, i tamponi congiun-
tivali e nasali, aliquote di 300µl di latte venivano inoculate in 3 ml di bro-
do Mycoplasma Broth e Mycoplasma agar (Oxoid, USA) per l’isolamen-
to del patogeno (Nicholas e Baker, 1998). Prima di essere incubati a 37°C
10% CO2 i brodi venivano ulteriormente diluiti 1/10. Le colture veniva-
no osservate giornalmente per 10 giorni. La specie veniva confermata con
prove biochimiche (Holt et al., 1993) e con metodo PCR (Bashiruddin,
1998; McAuliffe et al., 2003) sul brodo di coltura a 72 ore di crescita.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Tutti i campioni di sangue han-
no dato esito negativo per la presenza di anticorpi anti-M. agalactiae. I
terreni selettivi hanno evidenziato in tutti i campioni di liquido artico-
lare, in due dei tamponi nasali ed in due latti la presenza di colonie ti-
piche, ad “uovo fritto”. Le prove biochimiche e la ricerca del DNA spe-
cifico hanno identificato il ceppo come M. mycoides subsp. capri/LC. Le
lesioni anatomo-patologiche più rappresentative osservate erano rap-
presentate da pleuropolmonite muco-purulenta ed artrite settica. Tutti
i ceppi isolati sono stati confermati dal VLA di Weybridge (UK).
L’isolamento, le prove biochimiche e sierologiche hanno confermato la
presenza nel focolaio di M. mycoides subsp. capri/LC. Per quanto a noi
noto e pubblicato sino ad ora, questa è la prima segnalazione di un foco-
laio in Sicilia. Tale riscontro implica ulteriori indagini e, soprattutto uno
sforzo nel contenere la malattia entro i confini dell’allevamento onde evi-
tare che nuovi patogeni possano circolare nella zootecnia isolana. Lo stu-
dio istopatologico delle lesioni sarà l’oggetto dei futuri approfondimenti.

❚ Polyarthritis by Mycoplasma mycoides subsp. capri/LC
in Sicilian Goats: case report

Key words: Mycoplasma mycoides subsp. capri/LC, goat, Sicily.
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Figura 1 - Capra con artrite
ai carpi.

Figura 2 - PCR: Lane n. 13-14 controllo positivo; n. 15 Ladder
100bp; n. 1- 9 campioni positivi (liquido sinoviale).

Parole chiave: Mycoplasma mycoides subsp. capri/LC, capre, Sicilia.

INTRODUZIONE - Mycoplasma mycoides subsp. capri/LC, è stato oc-
casionalmente segnalato in Sardegna, in Puglia, in Basilicata ed in Sici-
lia quale agente di agalassia contagiosa negli ovini (Montagna e Goffre-
do, 1989; Leori et al., 1998; La Barbera et al., 2004) e ancora poco si co-
nosce sulla reale prevalenza in Italia. Nelle capre, M. mycoides subsp. ca-
pri/LC ha anche importanza nella diagnosi differenziale nei confronti di
M. capricolum subsp. capripneumoniae (agente della CCPP) di cui al
momento si segnalano alcuni focolai al confine tra Turchia e Grecia e
che rappresenta un rischio emergente per la zootecnia mediterranea ed
europea (Ozdemir et al., 2005).
M. mycoides subsp. mycoides LC è stato sino ad oggi classificato come
una delle tre sottospecie (insieme a M. mycoides subsp. capri ed al M.
mycoides subsp. mycoide SC agente della CBPP dei bovini) appartenen-
ti al cluster Mycoides ed ormai di recente riclassificato insieme al M.
mycoides subsp. capri in un’unica sottospecie: Mycoplasma mycoides
subsp. capri/LC (Vilei et al, 2006).
L’infezione da Mycoplasma mycoides subsp. capri (LC) nelle capre è ben
documentata ed è caratterizzata dalla comparsa di polmonite, mastite e
pleuropolmonite. Nei capretti può essere responsabile di poliartrite, se-
psi e quadri clinici caratterizzati da elevata mortalità (Moshe Bar et al.,
1994, Jones e Wood, 1988). L’infezione viene trasmessa nei primi mesi
di vita, attraverso il latte o il colostro, è stata dimostrata anche la possi-
bilità di una trasmissione verticale. Gli autori riportano un severo epi-
sodio clinico di malattia verificatosi in Sicilia nel corso dell’anno.
MATERIALI E METODI - L’azienda oggetto dello studio è ubicata nel
Comune di Delia in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un allevamen-
to caprino di razza Camosciata delle Alpi, importate dal Nord Italia, co-
stituito da circa 400 capi. Il tipo di conduzione è la stabulazione fissa, con
brevi ore di pascolo in primavera/estate. L’allattamento dei capretti, dopo
l’assunzione nei primi giorni di vita del colostro materno, viene effettua-
to con latte artificiale. La patologia veniva sospettata dopo un sopralluo-
go da parte del veterinario aziendale per accertare la causa di mortalità in
tre capretti, di età compresa tra la prima e la quarta settimana di vita.
I capretti presentavano severe lesioni artritiche a tutti e quattro gli arti,
con rigonfiamento dell’articolazione, dolorabilità alla palpazione, diffi-
coltà nella deambulazione, letargia, frequenza respiratoria aumentata,
disappetenza e morte. Durante il sopralluogo venivano osservati altri
dieci casi con sintomatologia simile all’interno di un gruppo costituito
da circa 150 capretti.
Anche questi ultimi presentavano astenia, letargia, dispnea, inappetenza
e in 6 erano evidenti delle tumefazioni articolari più o meno accentuate,
che coinvolgevano l’articolazione del carpo e del tarso mono o bilateral-
mente. Due capre adulte presentavano anch’esse tumefazioni articolari
(ai carpi). Da queste ultime oltre che dai 10 capretti sospetti di infezio-
ne si è proceduto al prelievo di sangue intero, del liquido articolare dal-
le articolazione tramite siringa, di tamponi nasali e congiuntivali. Veni-
vano campionate anche le 10 madri dei capretti con sintomatologia alle
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La “malattia degli ascessi” da
Staphylococcus aureus subsp. anaerobius

S. AGNELLO, C. PIRAINO, S. SABELLA, F. SCIURBA, F. MESSINA,
F. CAMPO, A. STANCANELLI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, “A. Mirri”

Parole chiave: ascessi, Staphylococcus aureus subsp. anaerobius.

INTRODUZIONE - La sindrome della malattia degli ascessi, da Cory-
nebacterium pseudotubercolosis è una patologia ben nota tra gli alleva-
tori di ovini e caprini in Sicilia, caratterizzata da ascessi a localizzazione
essenzialmente linfonodale o polmonare in soggetti adulti, oltre l’anno
d’età. Poco nota/diffusa invece è la malattia degli ascessi di origine
Staphylococcica, clinicamente simile alla linfadenite caseosa da Coryne-
bacterium pseudotubercolosis, ma a differenza di questa, riscontrabile
prevalentemente in giovani agnelli e raramente in animali oltre i 18 me-
si d’età. La malattia degli ascessi dei piccoli ruminanti causata da
Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, conosciuta anche come “ma-
lattia di Morel” o come “micrococcosi di Morel” è una malattia ben no-
ta in Francia, descritta anche in altri paesi (Spagna, Iran, Kenya, Nige-
ria) e poco nota in sud-Italia. I distretti linfonodali prevalentemente
coinvolti nell’evoluzione ascessuale sono quelli pre-scapolari, sotto-
mandibolari, popliteali e sopra-mammari. Rara è la localizzazione sot-
to-cutanea o muscolare, rarissime quelle viscerali. Gli ascessi, da 1 a 10
cm di diametro, contenenti pus di aspetto caseoso e di colore giallo ver-
dastro, si presentano freddi e ben delimitati da una capsula fibrosa. La
malattia non ha grosse ripercussioni sullo stato generale, ma certamen-
te è all’origine di perdite economiche per il deprezzamento delle carni
e delle pelli degli animali macellati.
MATERIALI E METODI - Gli autori descrivono un focolaio di sin-
drome “malattie degli ascessi” in un allevamento caprino di razza Ca-
mosciata delle Alpi. L’azienda è costituita da un gregge di capre intera-
mente importato nel dicembre 2005 da Montèlimar (Ardèche-Francia)
ed ha sede nella provincia di Caltanissetta. Nel corso di un sopralluogo
effettuato in azienda, venivano osservate tumefazioni superficiali loca-
lizzate in corrispondenza dei linfonodi della testa, sopra-mammari e
poplitei, riferibili a lesioni ascessuali, le cui dimensioni in alcuni casi
raggiungevano le dimensioni di un’arancia (Fig. 1).
Presentavano una spessa capsula reattiva nelle forme iniziali, sottile ed
ulcerata nelle lesioni mature e, in alcuni casi, era possibile apprezzare la
spontanea fuoriuscita di pus semiliquido di colore giallo-crema. Le le-
sioni sono state osservate sia in animali giovani da rimonta che in ani-
mali adulti. Il prelievo dei campioni, agoaspirati e tamponi, per gli esa-
mi batteriologici, veniva effettuato su diversi animali, in differenti loca-
lizzazioni e su ascessi con differente aspetto evolutivo. I tamponi veniva-
no seminati su agar sangue “5% sheep blood agar” (Merck, Darmstadt,
Germany) e incubati a 37°C in condizioni aerobiche ed anaerobiche.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Dalle colture è stato isolato un
ceppo le cui caratteristiche sono risultate le seguenti:
caratteristiche colturali: su agar sangue di montone sviluppa solo in
presenza di CO2 al 10% ed in anaerobiosi in 48-72 ore. In aerobiosi la

crescita è risultata assolutamente assente, anche dopo parecchi giorni di
incubazione del terreno. Le colonie sono piccole, biancastre, puntifor-
mi (0.5-1 mm di diametro), con margine regolare e circondate da un
alone di emolisi totale (le caratteristiche colturali sono simili a quelle
degli streptococchi β emolitici);
caratteristiche microscopiche: alla colorazione si presentano come pic-
coli cocchi gram positivi dalla forma regolare con scarsa tendenza a di-
sporsi a grappolo (come un micrococco);
caratteristiche biochimiche: per quanto riguarda la determinazione di ge-
nere le colonie testate sono risultate catalasi negative, ossidasi negative,
immobili e glucosio positive. Il test della coagulasi è risultato positivo.
Per quanto concerne la determinazione di specie sono stati registrati i
seguenti risultati:
Le prove dell’ADH, ippurato e saccarosio sono risultate positive.
Le prove del VP, nitrati, sorbitolo, mannitolo, lattosio, trealosio, arabi-
nosio e raffinosio sono risultate negative.
La tipizzazione ha identificato il ceppo come S. aureus subsp. anaerobius.
Gli autori ritengono importante segnalare la comparsa di tale patologia
nell’isola soprattutto per i motivi di carattere epidemiologico. Tale ri-
scontro infatti merita attenzione in quanto la comparsa di una nuova
patologia in un territorio indenne per mezzo di animali importati da
un’area dove la patologia è endemica rappresenta quasi sempre un con-
creto rischio per gli allevamenti autoctoni, a motivo dei frequenti scam-
bi tra aziende di animali, ma anche di persone e attrezzi. Inoltre esiste il
rischio di introdurre nuovi patogeni di difficile controllo nella filiera
produttiva Siciliana.

❚ The “disease of abscesses” by Staphylococcus aureus
subsp. anaerobius

Key words: abscesses, Staphylococcus aureus subsp. anaerobius.
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Elaphostrongylus cervi: un parassita 
emergente nell’allevamento caprino in Italia?

E. ALBERTI1, S. ZANZANI1, M. VILLA2, G. SIRONI1, M.T. MANFREDI1

1 Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Università degli Studi di Milano
2 Veterinario SATA - ARAL, Lombardia

Parole chiave: parassiti, Elaphostrongylus cervi, meningi, capra.

INTRODUZIONE - Elaphostrongylus cervi è un nematode Meta-
strongyloidea, della famiglia Protostrongylidae che generalmente infe-
sta il cervo, il capriolo e il sika. I parassiti adulti si localizzano nelle me-
ningi, nello spazio epidurale del rachide e nel tessuto connettivo dei
muscoli scheletrici; sono ovovipari e le uova attraverso il circolo san-
guigno, vengono portate sino ai polmoni, dove schiudono le larve che,
deglutite, sono disperse nell’ambiente con le feci. Le L1 raggiungono lo
stadio L3 infestante in diverse specie di gasteropodi terrestri (ospiti in-
termedi). Nell’ospite definitivo le L3 migrano dall’intestino sino al si-
stema nervoso centrale attraverso il circolo sanguigno. A livello della co-
lonna lombo-sacrale compiono una migrazione all’interno dello speco
vertebrale in senso craniale. Segue, poi, la migrazione a livello di mu-
scolatura scheletrica. La migrazione completa, nell’ospite definitivo, si
compie in 3-6 mesi.
Osservazioni di campo e studi sperimentali compiuti sulla capra di-
mostrano come essa sia suscettibile all’infestazione: i nematodi sono
stati rilevati in sede necroscopica in capre abbattute a causa di una
sintomatologia neurologica che variava dall’atassia del treno posterio-
re, alla paresi posteriore completa o incompleta, alla sindrome vesti-
bolare con testa ruotata e movimenti di maneggio, a deficit proprio-
cettivi e nei riflessi dei nervi cranici, alla riduzione della sensibilità cu-
tanea. Nelle capre tuttavia non si riscontrano larve nelle feci (Puster-
la et al, 2001).
MATERIALI E METODI - Nello studio sono state incluse 5 capre, di
razza Nera di Verzasca (4) e Camosciata delle alpi (1), di età superiore
ai 18 mesi, provenienti da allevamenti della val Veddasca (comuni di
Maccagno, Veddasca, Dumenza, provincia di Varese) che presentavano
sintomatologia clinica riconducibile a lesioni neurologiche. Il sospetto
diagnostico di infestazione da E. cervi è sorto prevalentemente sulla ba-
se dei seguenti elementi:
• nella stessa zona ed in quelle limitrofe (Canton Ticino) vi erano già

stati casi ricondotti a infestazione da E. cervi;
• tutte le capre oggetto dello studio avevano pascolato per almeno una

stagione;
• nelle suddette zone di pascolo la presenza di cervi è significativa.
Clinicamente i soggetti manifestavano una malattia ad esordio acuto,
nel periodo successivo alla stagione dei parti, caratterizzata da altera-
zioni motorie, quasi esclusivamente localizzate al treno posteriore, dal-
l’atassia ed incoordinazione progressivamente ingravescenti sino alla
paraparesi.
Tutte le capre sono state regolarmente macellate ed è stato loro preleva-
to, oltre al materiale necessario all’esclusione delle encefalopatie spon-
giformi trasmissibili, l’encefalo e l’intero midollo spinale, che sono sta-
ti immediatamente fissati in formalina al 10% e successivamente inclu-
si in paraffina, sezionati e colorati con ematossilina-eosina. Inoltre, è
stata effettuata la ricerca di larve di nematodi Protostrongylidae (Meto-
do di Baerman) su feci prelevate dall’ampolla rettale di 23 cervi prove-
nienti dal comprensorio di caccia dell’alto Verbano.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Dalle sezioni istologiche analiz-
zate è emerso un quadro piuttosto uniforme caratterizzato da gravi le-
sioni a carattere degenerativo e regressivo sotto forma di degenerazione
assonale retrograda, demielinizzazione, malacia e presenza di gitter cel-
ls a carico del midollo spinale, accompagnate da focali reperti flogistici
sotto forma di manicotti linfocitari perivasali e talora infiltrazione gra-
nulocitaria eosinofila. In una delle sezioni sono state rinvenute, in sede
sub-meningea, sezioni di nematodi, presumibilmente riconducibili a E.
cervi (Figura 1).

Bisogna però considerare che
anche nei casi in cui non siano
state rinvenute sezioni di nema-
todi non si può escludere il so-
spetto diagnostico, in quanto le
lesioni sono tipiche dell’infesta-
zione. D’altra parte non esisto-
no segni visibili che consentono
di individuare macroscopica-
mente le porzioni di tessuto
nervoso raggiunte dal nematode
nel corso della migrazione.
Nei campioni di feci dei cervi
sono state riscontrate larve
morfologicamente appartenen-
ti alla famiglia Protostrongyli-
dae e simili a quelle di Elaphostrongylus (Figura 2). Da quanto emerso ap-
pare ormai impellente il bisogno di approfondire molti aspetti legati al-
le infestazioni sostenute da E. cervi in ospiti non patenti, soprattutto per
quanto concerne i modi ed i tempi della fase migratoria, al fine di crea-
re un protocollo diagnostico valido ed efficace, capace di individuare
precocemente gli individui infestati.

❚ Elaphostrongylus cervi: an emerging parasite in goats in Italy?

Key words: parasites, Elaphostrongylus cervi, meninges, goat.
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Figura 1 - Sezione istologica di midollo spinale di capra. Si rico-
noscono in sede sub-meningea tre sezioni trasversali di Elapho-
strongylus cervi. Il tessuto nervoso circostante appare interessato
da demielinizzazione, degenerazione assonale retrograda e presen-
za di iniziali manicotti linfocitari perivasali.

Figura 2 - Larva L1 di Proto-
strongylidae.
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Benessere animale negli ovini: 
studio preliminare di alcuni parametri 
immunitari in fase di mungitura
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Parole chiave: benessere animale, ovini, citometro a flusso.

INTRODUZIONE - Lo studio delle popolazioni linfocitarie (immuno-
fenotipizzazione) con l’impiego della citometria a flusso e degli anti-
corpi monoclonali ha trovato una valida applicazione nella definizione
di alcuni parametri immunitari, contribuendo alla valutazione degli in-
dicatori di benessere nelle specie di interesse zootecnico.
Nell’ambito di un più ampio progetto di valutazione del benessere nel-
la specie ovina, sono stati analizzati alcuni parametri della risposta im-
munitaria, di tipo aspecifico e di tipo specifico. In particolare, per lo
studio dello stato immunitario di tipo specifico, è stato effettuato uno
studio quantitativo di alcune sottopopolazioni linfocitarie (fenotipizza-
zione), durante le prime fasi della mungitura, ritenute critiche e per-
tanto stressanti dal punto di vista fisiologico e del benessere animale,
nonché sulla differente tipologia aziendale e quindi di mungitura (ma-
nuale e meccanica), praticate nell’allevamento di tale specie.
MATERIALI E METODI - Lo studio è stato effettuato su 60 ovini pri-
mipari, meticci da latte. Sono state scelte due aziende ovine di cui una
dotata di mungitura meccanica e l’altra manuale.
I campioni di sangue sono stati prelevati dalla vena giugulare e conser-
vati a 4°C in provette con EDTA fino all’arrivo in laboratorio. I prelievi
sono stati eseguiti durante l’allattamento dell’agnello (tempo 0), al mo-
mento dell’entrata in mungitura (tempo 1), dopo una settimana dal
primo prelievo (tempo 2) e dopo due settimane dal primo prelievo
(tempo 3). Per l’esecuzione delle indagini immunitarie è stato utilizza-
to un citometro a flusso (Becton & Dickinson) con l’impiego di anti-
corpi CD4 (Serotec clone MCA 2213F) e CD8 (Serotec clone
MCA2216PE). Inoltre, su tutti i campioni è stato eseguito l’esame emo-
cromocitometrico (Cell-Dyn 3700) e la formula leucocitaria su vetrino.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Nel corso degli anni sono già sta-
ti eseguiti numerosi studi sulle sottopopolazioni linfocitarie nella spe-
cie bovina e caprina (Navarro et al., 1996; Winnicka et al., 1999; Meglia
et al., 2005). Anche nella specie ovina, l’impiego degli anticorpi mono-
clonali e l’applicazione della citometria a flusso ha consentito di analiz-
zare l’andamento di alcuni parametri immunitari in differenti età, du-
rante alcune fasi della lattazione, nel sangue e nel latte (Smith et al.
1994; Lloyd et al., 1995).
Il momento dell’entrata in mungitura (tempo 1), sia meccanica che
manuale, ed i successivi prelievi (tempo 2 e 3) risultano caratterizzati da
un aumento del numero dei leucociti in circa il 50% dei soggetti. Inol-
tre, la neutrofilia è prevalente nei soggetti munti manualmente. Infine
alcuni ovini di entrambe le aziende presentano un certo grado di mo-
nocitosi. Nell’azienda gestita in modo semiestensivo e con mungitura
manuale, l’andamento dei linfociti totali tra il tempo 0 (prima dell’en-
trata in mungitura) e il tempo 1 (separazione dagli agnelli ed entrata in

mungitura) ha evidenziato una diminuzione del numero dei linfociti
totali. Ciò viene registrato anche nelle analisi eseguite con il citometro
a flusso. Infatti l’andamento delle sottopopolazioni CD4 e CD8 non so-
lo indica una forte diminuzione in percentuale di tali linfociti nei due
tempi (0 e 1), ma risulta statisticamente significativa rispetto agli altri
tempi di prelievo.
Per quanto riguarda l’azienda gestita in modo più intensivo e dotata di
mungitura meccanica, non è stato possibile eseguire il prelievo a tempo
0, ma dai risultati degli altri tempi di prelievo emerge un andamento
che evidenzia un aumento e una differenza significativa delle sottopo-
polazioni CD4 e CD8 tra il tempo 1 (entrata in mungitura) e il succes-
sivo tempo 2 di prelievo. Peraltro si è osservato che, a differenza di
quanto si verifica nell’azienda a gestione tradizionale, non si assiste al
ripristino di valori ritenuti fisiologici nell’ultimo prelievo (tempo 3).
Infine, per quanto riguarda l’analisi delle percentuali di CD4 e CD8 nel-
le due aziende, non si evidenziano differenze significative che, in ogni
caso, restano da valutare successivamente.

❚ Animal welfare in the sheep: preliminary study of immune
response during milking

Key words: animal welfare, sheep, flow cytometry.
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Le reazioni sierologiche falsamente
positive (FPRS) in ovini presenti in regioni 
ufficialmente indenni da brucellosi
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Parole chiave: brucellosi, falsi positivi.

INTRODUZIONE - In questi ultimi anni in Sardegna (Regione Uffi-
cialmente indenne dal 1998) e in altre regioni italiane, prossime al tra-
guardo dell’eradicazione della brucellosi, si sono osservate numerose
reazioni sierologiche positive senza alcun riscontro epidemiologico, cli-
nico o batteriologico che facesse sospettare l’infezione brucellare. Le fal-
se positività costituiscono un problema rilevante anche perché i piani sa-
nitari di sorveglianza prevedono severe misure restrittive in presenza di
sieropositività (sospensione qualifica, risanamento o distruzione del lat-
te etc.). Poiché lo scopo di un programma di eradicazione non è la “sie-
ropositività pari a zero” ma l’assenza di infezione, pur in presenza di sie-
ropositività a basso titolo o aspecifiche, è apparso utile approfondire la
nostra analisi sul fenomeno delle FPRS di alcuni allevamenti “problema”.
MATERIALI E METODI - Negli allevamenti cosiddetti “Problema”, nei
quali si è riscontrata almeno una positività sierologia ufficiale, abbiamo
seguito nel tempo l’evoluzione del fenomeno sottoponendo ciascun al-
levamento all’accurata elaborazione di un profilo diagnostico - epide-
miologico a seguire, volto alla valutazione dei dati sierologici di parten-
za e dell’effettivo stato sanitario dell’allevamento riguardo all’infezione
brucellare e basato sui seguenti criteri:
A) Numerosità dei campioni sieropositivi alla fissazione del comple-

mento (F.d.C.)
B) Valori dei titoli rilevati alla F.d.C.
C) Cinetica anticorpale in singoli soggetti
D) Ricerca di Brucella con metodo colturale
E) Ricerca di Brucella con PCR
F) Ricerca di Yersinia con metodo colturale
G) Dinamica anticorpale di allevamento nel tempo (evoluzione siero-

logica degli allevamenti)
L’individuazione degli allevamenti con animali sieropositivi è avvenuta
in Sardegna nell’ambito della sorveglianza sierologica prevista dal pia-
no di eradicazione, (numero medio per anno di allevamenti ovicaprini
presenti nell’isola: da 16.000 a 17.000).
Sono considerati positivi (infetti) i capi che reagiscono con 20 o più
Unità Internazionali fissanti il Complemento (U.I.F.C.).
Attraverso tale attività di sorveglianza sono stati individuati, nel trien-
nio 2004 - 2005 - 2006, n. 61 allevamenti con positività ufficiale alla
F.d.C. (> a 20 U.I.F.C.), e per ciascuno di essi è stato costruito il profilo
diagnostico - epidemiologico, con l’applicazione dei criteri elencati.
Infine sono stati comparati i risultati scaturiti dall’applicazione di cia-
scun criterio nell’insieme degli allevamenti del triennio di osservazione,
con quelli ottenuti dal medesimo criterio, (analisi retrospettiva) su 7 al-
levamenti già individuati come infetti negli anni 2001 - 2003.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI:
A - Numerosità dei capi positivi. Fra i 61 allevamenti “problema” al pri-
mo prelievo, abbiamo riscontrato 51 allevamenti con 1 solo capo posi-
tivo (82%), 9 con 2 capi e 1 con 4 capi positivi. Nei 7 allevamenti con
infezione (2001 - 2003) abbiamo invece riscontrato nessun allevamen-
to con 1 solo animale positivo, 1 con 2 positivi, 3 con 4 positivi e 3 con
oltre 4.
B - Valori dei titoli in U.I.F.C. Si apprezza una netta differenza fra i ti-
toli anticorpali riscontrati negli allevamenti “problema” e quelli infetti.
Nei primi su 79 testati, 35 campioni non superano le 20 UIFC, 18 pre-
sentano 40 UIFC, 6 campioni 80 UIFC e 5 raggiungono 160 UIFC. Ne-
gli allevamenti infetti abbiamo 8 campioni con 20 UIFC, 11 con 40, 7

con 80, 19 con 160, 2 con 320, 4 con 640, 3 con 1280, 3 con 2560, 3 con
5120 e 1 con oltre 10.000 UIFC.
C) Cinetica anticorpale in singoli soggetti (riprelievo dopo ca. 30 gg.):
in 7 allevamenti vi è stata una completa negativizzazione (15 animali),
in uno un decremento del titolo F.d.C. da 160 UI. a 20, ed infine in un
allevamento vi è stata persistenza dei titoli in 2 animali a distanza di una
settimana dal I° prelievo.
D - ed E - L’esame batteriologico e la PCR per Brucella spp. sono risul-
tati negativi in tutti gli allevamenti “problema”, mentre negli alleva-
menti infetti su 27 animali 12 sono risultati positivi.
F - ricerca di Yersinia: in 9 allevamenti “problema”, 36 campioni appar-
tenenti a 4 allevamenti sono risultati positivi alla Yersinia enterocolitica
mentre su 10 allevamenti sieronegativi un solo capo è risultato positivo.
G - Dinamica anticorpale: tra i 61 allevamenti inizialmente sieropositi-
vi, al successivo prelievo 48 sono risultati negativi; in 3 allevamenti si
sono riscontrate sporadiche positività che si sono negativizzate succes-
sivamente; in 9 allevamenti vi è stato un nuovo riscontro di capi positi-
vi, ma fra questi, 8 si sono completamente negativizzati al successivo
prelievo, effettuato a distanza di 3 mesi/1 anno; in 1 è ricomparso un ca-
po sieropositivo.
In conclusione possiamo dire che l’elaborazione di un profilo diagnosti-
co - epidemiologico cosi delineato per i 61 allevamenti con sieropositi-
vità ufficiale alla brucellosi, nel periodo 2004-2006, consente di afferma-
re che, come riportato in letteratura per i bovini (Godfroid et al., 2002;
Pouillot et al., 1999), le R.S.F.P sono presenti anche negli ovini e com-
plicano le fasi finali del Piano di eradicazione della brucellosi. Nell’82%
dei casi si tratta dei cosiddetti single reactors in seno all’allevamento.
Il rilievo di titoli non elevati alla F.d.C. in allevamento può contribuire
a discriminare le R.S.F.P. dai veri positivi.
La cinetica anticorpale, decrementi o negativizzazione o viceversa valo-
ri equivalenti o in incremento delle reazioni in singoli animali prece-
dentemente reattivi a distanza di circa 30 giorni, rafforza il giudizio di-
scriminante.
Negli allevamenti sieropositivi ovini, come nei bovini, si rileva la pre-
senza di Yersinia enterocolitica che può dare reazioni sierologiche cro-
ciate con la Brucella.
L’utilizzo di un protocollo simile in regioni ufficialmente indenni, po-
trebbe rafforzare le misure di sorveglianza e migliorare gli standard sa-
nitari nei confronti della brucellosi.

❚ False positive serological reactions in sheep 
from officially brucellosis-free areas

Key words: brucellosis, false positive reactions.
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Studio delle caratteristiche genetiche 
delle razze ovine Altamurana e Leccese 
in rapporto al gene PrP che determina 
la suscettibilità alla scrapie
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Parole chiave: PrP, Altamurana, Leccese, pecora, scrapie.

INTRODUZIONE - Le razze ovine autoctone pugliesi da latte, Altamu-
rana e Leccese, negli ultimi decenni hanno subito una drastica riduzio-
ne, sostituite da razze più produttive, come la Comisana. Nell’ambito
del programma nazionale di controllo della scrapie negli ovini e di
screening del gene PrP responsabile della resistenza alla encefalopatia
spongiforme, l’idea dominante è che gli alleli VRQ e ARQ siano asso-
ciati alla suscettibilità alla scrapie e che l’allele ARR conferisca resisten-
za (Agrimi et al., 2003). Recenti risultati hanno evidenziato la presenza
di due ceppi geneticamente differenziati per la popolazione Altamura-
na (Iamartino et al., 2008). Il presente lavoro ha avuto lo scopo di valu-
tare nelle popolazioni Altamurana e Leccese le frequenze alleliche e ge-
notipiche del gene PrP, comparandole con i dati provenienti dalla razza
Comisana.
MATERIALI E METODI - Per la popolazione Altamurana sono stati
considerati un totale di 325 capi (295 femmine, 30 maschi) apparte-
nenti al ceppo Cavone (N=91 capi, 82 femmine, 9 maschi), e al ceppo
CRA-ZOE di Foggia (N=234 capi, 213 femmine, 21 maschi), genetica-
mente differenziati (Iamartino et al., 2008). Per la razza Leccese sono
stati considerati N. 780 capi (740 femmine, 40 maschi), provenienti da
sette allevamenti della Puglia, e per la Comisana N=50 capi (5 femmi-
ne, 45 maschi). L’analisi dei polimorfismi del gene della proteina prio-
nica PrP è stata effettuata mediante discriminazione allelica. L’amplifi-
cazione tramite PCR e l’analisi di discriminazione allelica sono state
eseguite su ABI PRISM 7000 (Applied Biosystems). Per ciascun saggio
sono state utilizzate due sonde, complementari agli alleli di un poli-
morfismo a singolo nucleotide (TaqMan), marcate a 5’ con un reporter
fluorescente (VIC o FAM) e a 3’ con un gruppo MGB (Minor Groove
Binder), oltre ad un quencher non fluorescente. L’analisi dei genotipi ai
codoni 136 e 154 della proteina PrP è stata effettuata utilizzando singo-
li saggi, mentre per il codone 171, essendo possibili tre differenti va-
rianti, è stata effettuata utilizzando due differenti saggi.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Tra le razze allo studio, l’Alta-
murana ceppo Cavone presenta la minore variabilità, con tre alleli del
gene PrP (Tab. 1) e con la maggiore frequenza dell’allele ARR (42,3%),
associato a resistenza alla scrapie, superando il limite considerato di-
scriminatorio nei piani di selezione genetica per la scrapie, unitamente
alla Comisana (40%). L’allele VRQ, associato all’elevata suscettibilità al-
la scrapie, è assente nel ceppo Cavone e presenta la massima frequenza

nella Comisana (10%). L’allele ARQ, legato comunque ad elevata su-
scettibilità alla malattia, presenta la maggiore frequenza nelle diverse
razze, con la massima espressione nella Leccese (59,4%). L’allele AHQ è
maggiormente presente nella Leccese (6,9%) e l’ARH nell’Altamurana
ceppo CRA-ZOE (6,2%). La percentuale di animali con genotipo omo-
zigote resistente (ARR/ARR) risulta più elevata nella razza Altamurana
e, in particolare, nel ceppo Cavone (18,7%; Tab. 2). I genotipi eterozi-
goti geneticamente resistenti (ARR/ARQ, ARR/ARH e ARR/AHQ) so-
no i più numerosi (32% Comisana; 47-48%, Altamurana). I genotipi
eterozigoti poco resistenti alla scrapie (AHQ/AHQ, AHQ/ARQ,
ARH/ARQ e ARQ/ARQ) variano tra il 14% (Comisana) e il 46% (Lec-
cese) e le frequenze genotipiche di suscettibilità alla scrapie (ARR/VRQ
e ARQ/VRQ) sono maggiormente presenti nella Comisana (5%).

RINGRAZIAMENTI - Lavoro svolto nell’ambito dell’INTERREG III A
Grecia-Italia - Codice Progetto I 2101030 - Pubblicazione N. 14.

❚ Studying genetic characteristics of Altamurana and 
Leccese sheep in relation to PrP gene of scrapie resistance
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Altamurana (Cavone) 42,3 0 11,5 46,1 0

Altamurana (CRA-ZOE) 36,3 1,1 6,2 56,2 0,2

Leccese 32,5 6,9 1,0 59,4 0,2

Comisana 41,0 4,0 0 45,0 10,0

ARR AHQ ARH ARQ VRQ

Tabella 1 - Frequenze alleliche del gene PrP (%).

ARR/ARR 18,7 12,4 10,9 10

ARR/AHQ 0 0,8 3,3 2

ARR/ARH 14,3 5,6 0,4 0

ARR/ARQ 33,0 41,5 37,1 30

AHQ/AHQ 0 0 0,6 0

AHQ/ARQ 0 1,3 7,2 2

ARH/ARQ 8,8 6,8 1,6 0

ARQ/ARQ 25,2 31,2 36,5 12

ARR/VRQ 0 0 0,4 5

ARQ/VRQ 0 0,4 0 5

Altamurana Altamurana
(Cavone) (CRA-ZOE)

Leccese Comisana

Tabella 2 - Frequenze genotipiche per il gene PrP (%).
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(Livelli di significatività: * P=0,05, ** P=0,01, *** P=0,001)

Razza ovina Sopravissana: valore discriminante 
delle cellule somatiche tra emimammelle 
sane ed infette e composizione del latte
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Parole chiave: pecora Sopravissana, latte, cellule somatiche, cut-off.

INTRODUZIONE - La razza ovina Sopravissana è stata ottenuta nel
XIX secolo dall’incrocio fra pecore di razza Vissana con arieti Merino
spagnoli e Rambouillet. Negli ultimi decenni ha subito una notevole ri-
duzione numerica anche per la limitata produzione di latte (100-120
Kg/lattazione) che però presenta un’elevata attitudine alla trasforma-
zione casearia. Attualmente sono iscritti nei libri genealogici poche mi-
gliaia di capi ed è considerata una razza a rischio d’estinzione; la Regio-
ne Lazio è intervenuta per favorire la reintroduzione con una misura
specifica del PSR (Reg.CE 1698/2005, Azione F.8-Tutela della biodiver-
sità animale). Scopo del presente lavoro è determinare la prevalenza di
infezioni mammarie, il valore discriminante di cellule somatiche fra
emimammelle sane ed infette nelle frazioni di latte di antemungitura e
postmungitura, e le principali caratteristiche chimico-fisiche, citologi-
che e reologiche del latte di emimammella.
MATERIALI E METODI - Da 334 emimammelle di 167 pecore di raz-
za Sopravissana (133 pluripare, 34 primipare) allevate al pascolo, sono
stati prelevati nella mungitura serale, complessivamente 1002 campio-
ni di latte. Di questi 334 campioni sono stati prelevati nella frazione di
ante mungitura (AM) e 334 in quella di post mungitura (PM). Inoltre,
334 campioni sono stati ottenuti dalla mungitura completa dell’emi-
mammella (ME). Sul latte delle frazioni AM e PM, è stato eseguito l’e-
same batteriologico (Agar Sangue ed EMM) e il conteggio delle cellule
somatiche (Fossomatic 5000 - Foss Electric). Sul latte di ME è stato de-
terminato il contenuto in grasso, proteine, lattosio, caseine, urea e cel-
lule somatiche (Comby-Foss 6000 - Foss Electric) e la concentrazione
degli ioni Cl- (titolatore argentometrico Mettler Toledo). Inoltre sono
stati determinati i principali parametri lattodinamografici: tempo di
coagulazione r, velocità di formazione del coagulo k20 e consistenza del
coagulo a30, (Formagraph, Foss Electric) secondo la metodica Zannoni
ed Annibaldi (1981). L’analisi statistica è stata effettuata con SW Med-
Calc versione 9.5.1, utilizzando le curve R.O.C. per l’analisi discrimi-
nante (cut-off) ed il t test per il confronto fra le medie.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - La prevalenza degli isolamenti
batterici (IB) è risultata del 19,2% (64/334). In entrambe le frazioni di
latte di AM e PM, sono risultati maggiormente isolati: Stafilococchi
coag. neg. (74,4%), Enterobatteri (12,2%), Bacilli (8,5%), Streptococchi
(3,7%), ed altri batteri (1,2%). Rispetto al totale dei campioni, le medie
geometriche delle cellule somatiche, sono risultate maggiori nella fra-
zione di latte di PM rispetto a quella di AM (274,157 cell/ml vs 215,774
cell/ml), sia per le emimammelle sane (250,611 cell/ml vs. 197,697
cell/ml) sia per quelle infette (402,717 cell/ml vs. 311,899 cell/ml).
Per l’analisi discriminante è stato impiegato come gold standard l’IB,
considerando infette le emimammelle positive ad IB almeno in una fra-
zione di latte, rispetto alle sane negative ad IB in entrambe le frazioni di
latte. Il cut-off fra emimammelle sane ed infette è risultato di 157.000
cell. som./ml. per la frazione di AM (Sensibilità 68,7%, Specificità
50,8%), e di 187.000 cell. som./ml. per la frazione di PM (Sensibilità
92,6%, Specificità 52,2%) (Tab. 1).

I valori medi dei principali parametri chimico-fisici, citologici e reolo-
gici, relativi alla frazione di latte ME, in emimammelle sane ed infette,
sono riportati nella Tabella 2.
La concentrazione del lattosio, (4,35% vs 4,01%, P=0,01), della caseina
(4,89% vs 4,67%, P=0,05) e la consistenza del coagulo a30 (45,26 mm
vs 40,41 mm; P=0,05). sono più alti nelle emimammelle sane, mentre
più bassi sono la concentrazione degli ioni Cl– (1,15 g/l vs 1,36 g/l,
P=0,01) e il valore del tempo di coagulazione r (20,59 min vs 22,29 min;
P=0,05). I risultati preliminari mostrano che i valori discriminanti fra
emimammelle sane ed infette determinati per entrambe le frazioni di
latte, sono simili a quelli emersi in un nostro precedente studio effet-
tuato su pecore di razza Sarda, pari a 96.000 cell/ml, (Sensibilità 50,2%,
Specificità 60,0%) nella frazione di AM, e di 181.000 cell/ml (Sensibilità
64,3%, Specificità 56,1%) nella frazione di PM.

❚ Sopravissana ewe breed: discrimant value of somatic cell
count between infected and uninfected half-udders and
milk composition

Key words: Sopravissana ewe, milk, somatic cell count, cut-off.

Bibliografia

Bianchi L., Casoli C, Cecchi F, Chianese L, De Pascale S, Martini M, Pauselli M,
Pecchiai M, Salari F, Duranti E. (2004) - Preliminary study on sopravissa-
na sheep milk production. Scienza e tecnica Lattiero-Casearia 55: 319-343.

Bergonier D, de Cremoux R, Rupp R, Lagriffoul G, Berthelot X. (2003). -
Mastitis of dairy small ruminants.Vet Res 34: 689-716.

Boselli C., Amatiste S., Giangolini G., Filippetti F., Tammaro A., Giacinti G.,
Rosati R. (2007) - Ewes of Sarda breed: discriminant value of somatic
cell count between infected and uninfected half-udders. 15th Interna-
tional Congress of Mediterranean Federation for Health an Production
of Ruminants.

Rosati, R., Militello, G., Boselli C., Giangolini, G., Amatiste, S., Brajon, G., Gaz-
zoni, S., Casini, M., Scatassa M., Bono M., Cannas P, Mugonin A., Simula
G., Denti M., Gradassi G., Fagiolo S. (2005). - Determination of the na-
tional value of bulk tank somatic cell count and physiological threshold in
sheep’s and goats’ milk. Scienza e Tecnica Lattiero Casearia 56: 161-181.

Supplemento Large Animal Review 2008; 14 153

AM 157,000 68,7 50,8

PM 187,000 92,6 52,2

Frazioni Cut-off
Sensibilità (%) Specificità (%)

di latte cell./ml.

Tabella 1 - Cut-off per le frazioni di latte di AM e PM.

Grasso (%) 9,50 9,45

Proteine (%) 6,46 6,32

Lattosio (%) 4,35** 4,01**

Caseine (%) 4,89* 4,67*

Urea (mg/dl) 22,45 21,40

Cellule Somatiche (cell./ml.) 631000*** 1585000***

Cl– (g/l) 1,15** 1,36**

r (min) 20,59* 22,29*

k20 (min) 1,57 1,44

a30 (mm) 45,26* 40,41*

Parametri chimico-fisici Emimammelle Emimammelle
del latte di ME Sane (270) Infette (64)

Tabella 2 - Medie dei parametri chimico-fisici, citologici e reologi-
ci del latte di ME sane ed infette.
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Parole chiave: marchio volontario d’area, agnello, disciplinare di pro-
duzione, carne.

INTRODUZIONE - La percezione di qualità da parte dei consumatori
dei Paesi economicamente più avanzati ha subito una progressiva mo-
dificazione, passando dal concetto di “qualità di prodotto” a quello di
“qualità di processo produttivo”, come risulta anche da recenti indagini
a livello europeo (Rijswijk et al., 2008). In tale contesto la tipicità non
ha solo la finalità di privilegiare sensazioni organolettiche alla riscoper-
ta di antichi sapori, ma anche di rievocare processi produttivi garanti di
salubrità e identificabili con un impegno a favore del territorio e del-
l’ambiente. La costituzione di marchi di produzione di qualità rappre-
senta un valido strumento per perseguire strategie di difesa e differen-
ziazione di prodotti quali la carne ovina nazionale da quelli provenien-
ti dall’estero, più concorrenziali in termini di prezzo al consumo (Ber-
nabéu e Tendero, 2005). A tal fine è stato previsto il progetto per la rea-
lizzazione di un Disciplinare di produzione e l’ottenimento di un mar-
chio volontario d’area “Agnello delle Dolomiti Lucane”.
MATERIALI E METODI - Il progetto è stato promosso dal Gal “Ba-
sento-Camastra”, in concerto con le Comunità Montane Alto Basento e
Camastra Alto Sauro, e ha coinvolto la Camera di Commercio, Indu-
stria e Artigianato (Cciaa) di Potenza, l’Associazione Provinciale Alle-
vatori di Potenza, le Organizzazioni sindacali agricole di categoria ed il
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Animali, Università degli Stu-
di della Basilicata. Esso si è articolato in una fase di caratterizzazione de-
gli allevamenti e del prodotto, nella stesura della bozza del disciplinare
di produzione e nell’organizzazione di incontri con i diversi attori del-
la filiera produttiva. Nell’ambito dei 16 Comuni coinvolti (provincia di
Potenza) e nelle 20 aziende scelte sono state raccolte informazioni sui
parametri aziendali. In ogni azienda sono stati prelevati 10 soggetti: 5
da macellare a 45 gg e 5 a 100 gg. Questo al fine di promuovere, oltre al-
la tipologia tradizionale, un prodotto ottenuto da soggetti più pesanti,
per il cui allevamento l’area è particolarmente vocata. Dopo i consueti
rilievi di macellazione, le carcasse sono state valutate secondo la classi-
ficazione comunitaria e successivamente sezionate.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le aziende considerate, ubicate
ad un’altitudine media di circa 800 m.s.l.m., sono prevalentemente ca-
ratterizzate da un indirizzo cerealicolo- zootecnico, a conduzione diret-
ta. Hanno una consistenza medio-piccola, con superfici alquanto fra-
zionate ed un livello di modernizzazione e meccanizzazione proporzio-
nale alla consistenza. La razza più diffusa è la Merinizzata, allevata al pa-
scolo con integrazione di granelle (200-300 g). La fecondazione è natu-
rale, con gruppi di monta nei mesi di settembre, dicembre e maggio, per
concentrare l’offerta di agnelli nei periodi di maggior richiesta del mer-
cato (Natale, Pasqua e Agosto). Gli agnelli, allattati naturalmente, ven-
gono venduti ad un’età compresa tra i 30 e i 50 gg ad un peso di 13-15
kg. Le tipologie costruttive e i sistemi di allevamento sono alquanto ete-
rogenei nonostante le aziende si trovino in un’area abbastanza circo-
scritta della provincia di Potenza. In base alla classificazione CEE delle
carcasse, prevale la categoria B per gli agnelli a 45 gg, con un colore “ro-
sa chiaro” o “rosa”, e quella C per gli agnelli a 100 gg, con un colore “ro-
sa”. Entrambi i prodotti risultano rispondenti alle esigenze dei consu-
matori dell’Europa meridionale che preferiscono carcasse di colore
chiaro (Santos-Silva et al., 2002). Le carcasse degli agnelli a 45 gg sono
risultate tutte di I qualità, con uno stato di ingrassamento scarso. Le car-
casse di 100 gg, sono state valutate prevalentemente di I qualità, con un
medio stato di ingrassamento. Tali risultati appaiono incoraggianti al fi-
ne di ritardare l’età di macellazione. Infatti anche a 100 gg la carne di

agnello non risulta eccessivamente grassa, caratteristica che spesso in-
duce i consumatori a non prediligere la carne di soggetti di categorie su-
periori. Le rese di macellazione e l’incidenza dei tagli di I qualità (Tab.
1) risultano accettabili anche nei soggetti di 100 gg: per questa catego-
ria i valori sono superiori a quanto riportato da Santos-Silva et al.
(2002) per soggetti derivati Merinos, macellati a pesi analoghi.
Dalla caratterizzazione aziendale e di prodotto è derivato il disciplinare
strutturato in 9 articoli. Quelli fondamentali riguardano il tipo genetico
(Art. 2), che prevede l’impiego di soggetti derivati Merinos (Merinizza-
ta, Gentile, Sopravissana), e le categorie produttive (Art. 4). Si distin-
guono, infatti, l’agnello di categoria B (peso della carcassa fra 7,1 e 10 kg)
e l’agnello di categoria C (peso della carcassa fra 10,1 e 13 kg). Partico-
lare importanza è stata data all’origine del prodotto, con la precisa indi-
cazione dei Comuni pertinenti. La dieta degli agnelli, oltre all’allatta-
mento naturale, deve prevedere alimenti che provengano dall’areale di
produzione. A garanzia dell’origine e dell’identificazione del prodotto, le
carcasse degli agnelli rispondenti ai requisiti previsti dal presente disci-
plinare, devono essere contrassegnate dal marchio ed accompagnate dal-
l’Attestato di origine e macellazione, che riporta il logotipo “Agnello del-
le Dolomiti Lucane” (Art. 7). Il disciplinare risulta meno vincolante per
le caratteristiche qualitative (composizione chimica, pH, forza di taglio)
al fine di contenere il numero di analisi e quindi i costi di produzione.
Annesse al disciplinare, sono riportate le schede relative alle peculiarità
qualitative del prodotto (Sodo et al., 2008). Il progetto ha conquistato la
fiducia di numerosi allevatori, soprattutto giovani, che hanno risposto
concretamente costituendo la Società Cooperativa agricola “EDERE LU-
CANUM” allo scopo di perseguire una maggiore standardizzazione del-
la filiera e del prodotto preservandone le peculiarità qualitative.

❚ Institution of the voluntary food label 
“Agnello delle Dolomiti Lucane”

Key words: voluntary food label, lamb, production guideline, meat.
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154 Comunicazioni scientifiche

Resa di macellazione, % 62,49±0,31 58,42±0,31 ***

Peso carcassa, kg 8,96±0,24 12,68±0,2400 **

Incidenza tagli di I qualità, % 56,2±0,39 53,77±0,39 ***

Età 45 gg Età 100 gg P

Tabella 1 - Rilievi di macellazione (medie ± es).
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INTRODUZIONE - Le infezioni mammarie rappresentano, da sempre,
una delle maggiori fonti di perdita economica, nelle diverse specie alle-
vate per la produzione di latte. Gli animali colpiti da infezioni mam-
marie presentano un rialzo di cellule somatiche e una diminuita qualità
del latte prodotto. L’analisi batteriologica rappresenta lo strumento
maggiormente affidabile per l’identificazione delle infezioni mammarie
ma, spesso, presenta costi troppo elevati per l’applicazione sistematica
in campo. L’individuazione di un valore soglia di cellule somatiche affi-
dabile per discriminare la qualità igienica del latte prodotto, nei piccoli
ruminanti, è argomento oggetto di diverse ricerche e dibattiti. Nel pre-
sente studio sono stati analizzati i campioni di latte di 7 allevamenti
lombardi e confrontati con i dati dei controlli funzionali eseguiti dal
Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.) dell’A.R.A.L.,
per cercare di individuare un valore soglia di cellule somatiche in grado
di discriminare, con buona specificità e sensibilità, animali con mam-
melle sane, rispetto a quelli con problemi mammari.
MATERIALI E METODI - Lo studio ha riguardato 7 allevamenti lom-
bardi, differenti per caratteristiche strutturali e gestionali, in cui sono
stati prelevati 303 campioni di latte di pool delle due emimammelle,
previa disinfezione dei capezzoli ed eliminazione dei primi getti. I cam-
pioni ottenuti sono stati trasportati in laboratorio in regime di freddo,
dove sono stati sottoposti alle analisi batteriologiche e citologiche. L’e-
same batteriologico è stato effettuato secondo le procedure indicate dal-
la FIL-IDF, mentre il contenuto in cellule somatiche è stato determina-
to mediante conteggio fluoro-opto-elettronico (Bentley SOMA-
COUNT 150, Bentley Instruments, USA). I risultati delle analisi cito-
batteriologiche sono stati quindi confrontati con i dati ottenuti, nelle
stesse aziende, dai controlli funzionali mensili, per evidenziare eventua-
li correlazioni tra effettiva presenza dei patogeni mammari e le varie
classi sanitarie, stabilite dai tecnici del S.A.T.A., in base ad un algoritmo
di calcolo, appositamente formulato, sulla base dei dati di cellule soma-
tiche mensilmente ottenuti. Tutti i dati sono stati inseriti in un apposi-
to database ed analizzati con software statistico SPSS 16.0.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I campioni analizzati sono risul-
tati per il 76,6% batteriologicamente negativi e il restante 23,4% ha mo-
strato la presenza di microrganismi patogeni mammari. Di questi il
69,2% è risultato positivo per stafilococchi coagulasi negativi (SCN),
che si confermano come i microrganismi mastidogeni più diffusi nella
specie caprina, il 26,4% è risultato positivo per Staph. aureus, il 2,2%
positivo per streptococchi ambientali e il restante 2,2% positivo per al-
tri microrganismi. Il contenuto in cellule somatiche dei campioni bat-
teriologicamente positivi è risultato significativamente più alto, rispet-
to ai negativi, così come per gli animali considerati “patologici” secon-
do l’elaborazione dei dati A.R.A.L. (p<0,001). Le diverse classi di mi-
crorganismi hanno dato tutte rialzi cellulari, rispetto agli animali nega-
tivi, statisticamente significativi (per i capi infetti da Staph. aureus un
valore medio di 3.628.000±2.810.990 cell/ml; p<0,001).
La produzione di latte, ottenuta dai controlli funzionali, è risultata stati-
sticamente inferiore negli animali considerati “patologici” (1,24±0,54
kg/die vs 1,38±0,44 kg/die; p<0,05), ma non per i campioni batteriolo-
gicamente positivi, rispetto ai negativi (1,36±0,52 kg/die vs 1.35±0,47
kg/die). Gli animali considerati patologici secondo i controlli funzionali
risultano in percentuale significativamente maggiore rispetto a quelli
che evidenziavano infezioni mammarie (33,3% vs 23,4%; p<0,05). Le
medie di cellule somatiche del latte delle diverse classi di animali, sia se-
condo l’analisi batteriologica che per i controlli funzionali, sono state

analizzate per determinare un valore soglia che potesse discriminare in
modo sufficientemente sensibile e specifico animali sani, rispetto a quel-
li con problemi mammari, utilizzando la R.O.C. curve analysis, (SPSS,
SPSS Inc. U.S.A.). I dati relativi al calcolo sui controlli funzionali risulta-
no essere quelli con i parametri migliori (723.000 cell/ml; 80% sensibi-
lità; 86% specificità) mentre, per quelli forniti dal dato batteriologico il
valore soglia sarebbe di 846.500 cell/ml con il 62% di sensibilità e l’82%
di specificità. Da quanto emerge dai risultati, si può quindi confermare
come 750.000 cell/ml, dato segnalato in letteratura, possa risultare un
valore soglia soddisfacente per quanto riguarda la specie caprina, nella
prospettiva della messa a punto di un sistema di valutazione della qua-
lità igienica del latte, sul modello di quello bovino. Le infezioni mam-
marie risultano essere sempre fonte di rialzi cellulari del latte, ma non
sempre comportano il raggiungimento di valori che ci garantiscano la
corretta discriminazione degli animali, sulla base del dato cellulare, e, da
quanto osservato, non sempre causano significative riduzioni della pro-
duzione, a conferma delle diversità fisiologiche esistenti tra specie bovi-
na e caprina, ripetutamente segnalate in letteratura.

RINGRAZIAMENTI - Questo studio è stato finanziato dalla Regione
Lombardia, Programma regionale di ricerca in campo agricolo 2004-2006
(progetto n° 845).

❚ Intramammary infections and somatic cell count 
in lombardia’s dairy goat farms
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Batt. Latte UNIMI SCC*1000/ml

Negativo 741,48±1267,04

Positivo 1574,58±1612,36

Classi sanitarie A.R.A.L

Sani 525,7061±954,45076

Patologici 2240,1316±2157,83635

Tabella 1 - Contenuto in cellule somatiche in base allo status bat-
teriologico del latte e alla classificazione A.R.A.L.
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INTRODUZIONE - Le cause che modificano l’acidità del latte sono va-
rie (genetiche, alimentari, manageriali, ecc.); in particolare tra quelle
che coinvolgono l’alimentazione una certa responsabilità è da attribui-
re alla fermentescibilità dell’amido. Recentemente Calamari e coll.
(2007) hanno messo in evidenza gli effetti relativi alla base foraggera
sull’acidità del latte bovino. Il latte ovino è totalmente utilizzato per la
trasformazione casearia ed il sistema di allevamento si basa prevalente-
mente sul pascolo e sull’uso di concentrati. Risulta quindi importante
conoscere gli effetti che l’alimentazione esercita sui parametri che con-
dizionano l’attitudine alla caseificazione. Gli studi relativi al rapporto
tra alimentazione ed acidità del latte ovino sono limitati. Lo scopo del
presente lavoro è stato quello di valutare gli effetti del carico animale e
dell’utilizzo di differenti fonti glucidiche e proteiche di una miscela di
concentrati offerti ad integrazione del pascolo.
MATERIALI E METODI - La prova è stata svolta nel periodo marzo-
maggio 2006. Sono state utilizzate 48 pecore da latte a metà lattazione.
Il disegno sperimentale era di tipo bi fattoriale e prendeva in conside-
razione il carico animale (Alto: 20 pecore/ha, A; Basso: 12 pecore/ha; B)
e due diverse miscele di mangimi (orzo+pisello; B, mais+soia; C) an-
dando a definire i seguenti gruppi AB, AC, BB e BC. Il concentrato of-
ferto (ca 400 g/capo/die) era isoproteico ed isoenergetico per tutti i
gruppi. Il pascolo era costituito da una consociazione di loglio italico e
trifoglio persiano, suddiviso in tre blocchi. Ciascun blocco a sua volta
era ripartito in 4 parcelle, ciascuna delle quali era ripartita in 4 sub-par-
celle. Ciascuna sub-parcella veniva utilizzata a rotazione con turni di 14
giorni. Sono state effettuate le seguenti determinazioni: peso vivo, BCS,
produzione e composizione del latte individuale ogni 15 giorni. Il pH,
l’acidità titolabile (°SH/50 ml) e la macrocomposizione del latte sono
state determinate sia alla mungitura della sera che a quella della matti-
na. Sono stati inoltre determinati la disponibilità dell’erba, l’ingestione
di concentrati e dell’erba. In questo lavoro riporteremo solo i dati rela-
tivi a pH, acidità titolabile lattosio e cellule somatiche.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Non sono state evidenziate diffe-
renze significative tra i diversi trattamenti relativamente a livello di lat-
tosio e di cellule somatiche.
L’acidità titolabile (°SH/50 ml) è risultata maggiore nei gruppi integra-
ti con mais+soia (4,09 vs 398 °SH/50 mL; P<0,01 in C e B rispettiva-
mente). Il carico alto ha determinato valori di pH superiori rispetto al
carico basso (6,75 vs 6,72 pH; P<0,03 in A e B rispettivamente). In con-
clusione questi risultati evidenziano un’influenza significativa del cari-
co e dell’integrazione alimentare sulla acidità del latte ovino. In parti-
colare, a fine lattazione la presenza nella dieta di una quota di carboi-
drati molto fermentescibili può indurre un calo dell’acidità titolabile
(3,53 °SH/50 ml) comportando di conseguenza una coagulazione lenta
e flaccida.

❚ Effect of feeding management and different 
supplementation source on sheep milk acidity

Key words: dairy sheep, concentrate, titrable acidity, pH, lactose, so-
matic cell.
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CA= carico animale; Mix= miscela mangimi; Prel= prelievo; ns= non signifi-
cativo; *= P<0.05; **= P<0.01.

Lattosio ns ns 0.09

pH * 0.07 ns

°SH/50 ml ns * ns

Cellule ns ns ns

CA MIX CA*MIXl

Tabella 1 - Significatività dei diversi trattamenti alimentari.

Figura 1 - Valori di pH nei diversi trattamenti alimentari.

Figura 2 - Valori di acidità del latte (°SH/50 ml).

Figura 3 - Valori di lattosio del latte (%).
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INTRODUZIONE - Numerosi studi hanno dimostrato che gli stresso-
ri metabolici e fisiologici legati al parto sono responsabili delle altera-
zioni che intervengono sullo stato immunitario della vacca da latte du-
rante il periodo di transizione, che incomincia 3 settimane prima del
parto e continua per poche settimane successive ad esso (Mallard et al.,
1998). Ad oggi esistono poche conoscenze riguardo ai cambiamenti che
intervengono nello stato immunitario della pecora durante il periodo
di transizione. È noto che i processi omeoretici che supportano la gra-
vidanza e la lattogenesi coinvolgono intensi processi ormonali che pos-
sono interferire con il mantenimento dell’equilibrio fisiologico e del-
l’integrità delle funzioni immunitarie. L’immuno-soppressione in pros-
simità del parto è già stata misurata in termini di proliferazione linfoci-
taria in vitro, secrezione di anticorpi e rilascio di citochine (Kehrli et al.,
1989). Gli scopi del presente studio erano: (i) monitorare gli eventuali
cambiamenti in vivo di tutte le funzioni immunitarie di pecore Comi-
sane durante il periodo transizione; (ii) valutare l’esistenza di una rela-
zione tra le caratteristiche immunologiche del sangue e del latte.
MATERIALI E METODI - Sono state selezionate 20 pecore partorienti
di razza Comisana, di età compresa tra i 4 e i 6 anni, da un gregge alle-
vato in maniera intensiva presso l’Istituto Italiano Sperimentale per la
Zootecnia di Segezia, Foggia. Le pecore sono state monitorate per le ca-
ratteristiche immunologiche tre settimane prima del parto. Tutti gli ani-
mali erano sani e sono stati esaminati durante tutto l’esperimento per
escludere eventuali casi di mastite. La risposta cellulo-mediata delle pe-
core è stata valutata attraverso skin-test a -21,-7, 0, 7, 14 e 35 giorni dal
parto, dopo iniezione sottocutanea di fitoemoagglutinina (0,7 mg/1 ml
di soluzione salina sterile) sulla spalla e misura dell’ispessimento cuta-
neo medio dopo 24h. Per determinare la risposta umorale, ciascuna pe-
cora è stata sottoposta ad iniezione intradermica di un antigene, KLH-
emocianina (5mg/1ml di soluzione salina sterile e 1ml di adiuvante di
Freund), a -21 e -7 giorni dal parto e al momento del parto. Prelievi di
sangue sono stati effettuati a -21,-7, 0, 7, 14 e 35 giorni dal parto e i sie-
ri di ciascuna pecora sono stati analizzati mediante test ELISA per de-
terminare la concentrazione di IgG anti-KLH, IL1-β e IL-6. I campioni
di latte sono stati raccolti al momento del parto e dopo 3, 7, 14 e 35 gior-
ni dal parto e analizzati per determinarne la concentrazione di IgG anti-
KLH, IL1-β e IL-6 mediante test ELISA. Tutti i dati sono stati sottoposti
ad analisi statistica GLM con il pacchetto statistico SAS (1999).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I risultati ottenuti indicano che
durante il periodo di transizione nella pecora intervengono importanti

cambiamenti delle funzioni immunitarie; in particolare, la secrezione
della IL-6 ematica risulta l’indicatore più sensibile dello stato di stress
relativo al parto. Infatti, in prossimità del parto si registra un significa-
tivo incremento dell’IL-6 ematica (P<0,05), che a 35 giorni dal parto,
torna pari ai valori misurati all’inizio dell’esperimento (Fig. 1).
Per quanto riguarda la risposta cellulo-mediata, è risultata una signifi-
cativa riduzione della proliferazione linfocitaria (P<0,001, Fig. 2) nei
giorni precedenti e immediatamente successivi al parto, confermando
la ridotta sensibilità dei linfociti T ai mitogeni, come già descritto in
vacche Holstein, nel periodo di transizione (Kehrli et al., 1989).
Il livello di secrezione di anticorpi antigene specifici può dare una mi-
sura dei vari livelli di stress fisici e psicogeni nella pecora (Sevi et al.,
2002, 2003). Il titolo delle IgG anti-KLH ematiche in risposta agli anti-
geni è aumentato in prossimità del parto (P<0,001) per poi rimanere
costante nei giorni successivi, mentre i valori di IgG del latte hanno su-
bito una graduale riduzione, con significative differenze registrate sol-
tanto a 35 giorni dal parto (P<0,001, Fig. 3).
È stata inoltre evidenziata una stretta correlazione tra i titoli anticorpa-
li del latte e del sangue, supportando l’ipotesi di poter utilizzare la con-
centrazione degli anticorpi antigene-specifici nel latte, per valutare e
monitorare l’immuno-competenza umorale nelle pecore da latte.

❚ Transition period and ewe immune responsiveness

Key words: ewes, immune response, interleukin, transition period.
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Figura 1 - Densità ottica dell’IL-6 (me-
dia±SEM) determinata nei campioni di san-
gue e di latte in pecore Comisane a -21, -7, 0,
3, 7, 14 e 35 gg dal parto.

Figura 2 - Ispessimento cutaneo (me-
dia±SEM) dopo iniezione di PHA in pecore
Comisane misurato a -21, -7, 0, 3, 7, 14 e 35
giorni dal parto.

Figura 3 - Titolo anticorpale anti-KLH (me-
dia±SEM) nei campioni di sangue e di latte in
pecore Comisane a -21, -7, 0, 3, 7, 14 e 35
dal parto.
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N = allele associato al tracciato SSCP più comune.
MA = Massese, GA = Garfagnina, PO = Pomarancina, ZE = Zerasca.

Nuovi polimorfismi genetici
delle caseine ovine
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INTRODUZIONE - I geni delle caseine dei ruminanti sono organizzati
in un cluster che include αs1-caseina (CSN1S1), β-caseina (CSN2), αs2-
caseina (CSN1S2) e κ-caseina (CSN3). L’interesse scientifico per il poli-
morfismo genetico che le caseine presentano è motivato, in particolare,
dalle relazioni dimostrate con la qualità del latte e le sue caratteristiche
tecnologiche (Martin et al., 2002). Gli studi hanno riguardato, in parti-
colare, il latte bovino e caprino. Anche per il latte ovino è stato osserva-
to un quadro proteico complesso e interessante, tuttavia solo in casi li-
mitati è stato dimostrato il determinismo genetico della variabilità pro-
teica identificata (Amigo et al., 2000; Chessa et al., 2003b). Recentemen-
te sono stati descritti alcuni SNP (Single Nucleotide Polymorhism) ai loci
caseinici (Ceriotti et al., 2004). A livello di CSN1S1, una transizione
T→C è associata allo scambio amminoacidico Ile186→Thr186. A livello di
CSN2, la transizione A→G dà luogo alla sostituzione Met183→Val183. È
stata inoltre identificata una transizione C→T (Ser104→Leu104) a livello
di CSN3 in un solo animale eterozigote. Questo indica come la variabi-
lità genetica delle caseine ovine sia stata ancora poco esplorata e meriti
ulteriori approfondimenti. Scopo del presente lavoro è stato quello di ri-
cercare nuovi polimorfismi genetici ai loci caseinici ovini.
MATERIALI E METODI - Sono stati analizzati mediante isoelettrofo-
calizzazione (IEF) e Polymerase Chain Reaction - Single Strand Confor-
mation (PCR-SSCP) campioni di latte e DNA di animali appartenenti
alla razza Massese e alle popolazioni Garfagnina, Pomarancina e Zera-
sca, utilizzando un protocollo IEF descritto per l’analisi del latte nella
specie ovina (Chessa et al., 2003a), e adattando differenti protocolli
PCR-SSCP in uso nella specie caprina per la tipizzazione di polimorfi-
smi caseinici a livello di DNA (Caroli et al., 2007).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’analisi PCR-SSCP ha permesso
di identificare quattro nuovi pattern, due a livello di CSN2 e due a livel-
lo di CSN1S2. Tali pattern fanno presumere l’esistenza di 2 alleli non an-
cora identificati a livello di entrambe le frazioni caseiniche, denomina-
ti provvisoriamente X e Y.
La frequenza dei polimorfismi osservati nelle diverse popolazioni è ri-
portata in Tabella 1. L’allele CSN2*Y era presente solo nella Garfagnina,

mentre CSN2*X era assente solo nella Pomarancina e presentava una fre-
quenza alquanto elevata (>0,3) nelle popolazioni Garfagnina e Zerasca.
A livello di analisi IEF, non è stata osservata nessuna differenza tra i trac-
ciati relativi ai campioni di latte degli animali in cui sono stati identifica-
ti i nuovi polimorfismi di conformazione del DNA. Le mutazioni re-
sponsabili dei nuovi pattern, quindi, non modificano il punto isoelettri-
co della proteina, e potrebbero non determinare scambi amminoacidici.
Il sequenziamento di tali polimorfismi permetterà di caratterizzare gene-
ticamente le mutazioni coinvolte e di verificare se si tratti di mutazioni
non sinonime, che potrebbero pertanto essere di interesse funzionale in
quanto modificano la sequenza amminoacidica della specifica caseina.
L’indagine conferma l’interesse scientifico per lo studio dei polimorfi-
smi lattoproteici nella specie ovina, in particolare dal punto di vista del-
l’identificazione di nuove varianti che potrebbero essere utilmente
sfruttate per il miglioramento genetico delle caratteristiche tecnologi-
che del latte ovino.
RINGRAZIAMENTI - Ricerca effettuata con i finanziamenti PRIN
2005 e ARSIA 2004-2006

❚ New genetic polymorphisms within ovine caseins
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CSN2 Met183 0,725 0,500 0,722 0,591

Val183 0,250 0,036 0,278 0,091

X 0,025 0,393 – 0,318

Y – 0,071 – –

CSN1S2 N 0,975 0,964 1 0,818

X – 0,036 – 0,182

Y 0,025 – – –

LOCUS ALLELE MA GA PO ZE

Tabella 1 - Frequenza dei polimorfismi identificati nei campioni
analizzati.

Figura 1 - Tracciati SSCP di CSN2 ovina.

Figura 2 - Tracciati SSCP di CSN1S2 ovina.
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a, b per P < 0,05 - A, B per P < 0,01.

Profilo acidico del muscolo Longissimus dorsi
in agnelli alimentati con Trifoglio e Loiessa
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INTRODUZIONE - Le leguminose annuali autoriseminanti assumono
un ruolo sempre più importante nei sistemi colturali in ambiente me-
diterraneo (Branca, 2008). Quelle più comunemente commercializzate
sono i trifogli sotterranei e le mediche annue che rappresentano una ri-
sorsa foraggiera innovativa per le aree interne della Sicilia, dove posso-
no avere un ruolo positivo per incrementare l’efficienza dei sistemi fo-
raggieri e delle produzioni zootecniche.
Nonostante questi aspetti positivi, le leguminose autorisemininanti non
sono sufficientemente conosciute dal punto di vista nutrizionale. Scopo
del presente lavoro è stato quello di valutare gli effetti dell’utilizzazione,
in purezza o in associazione, di Trifolium subterraneum e Lolium multi-
florum sulla composizione acidica dei lipidi intramuscolari della carne
di agnelli di razza Comisana, nell’ottica dello sviluppo sostenibile di
aree rurali svantaggiate.
MATERIALI E METODI - La prova è stata condotta su 40 agnelli di
razza Comisana omogenei per sesso (�), età (40 giorni) e peso vivo
(13,8 kg). Gli animali sono stati divisi in 4 gruppi da 10 e fatti pascola-
re su quattro parcelle diverse, ciascuna dell’estensione di 2.500 m2, con
le seguenti composizioni: 1) pascolo esclusivo di Trifoglio sotterraneo
(Trifolium subterraneum varietà Clare) [T]; 2) pascolo esclusivo di
Loiessa (Lolium multiflorum varietà Elunaria) [L]; 3) pascolo con asso-
ciazione di Trifoglio sotterraneo (33% della superficie) e Loiessa (66%
della superficie) [LT]; 4) pascolo con associazione di Trifoglio sotterra-
neo (66% della superficie) e Loiessa (33% della superficie) [TL]. Per
ognuna delle quattro aree pascolative sono state eseguite analisi relative
alla composizione acidica (Chiofalo et al., 2005) riportate in Tabella 1.
Gli animali sono stati macellati a 90 giorni di età e da ogni soggetto è
stato prelevato un campione di muscolo Longissimus dorsi (LD) tra la 6a

e la 13a costola a 24 ore post mortem (ASPA, 1991) per lo studio degli
acidi grassi della carne (Chiofalo et al., 2006). Ciascun acido grasso è
stato espresso in percento sul totale degli acidi grassi identificati. Sulla
base del profilo acidico della carne sono stati calcolati gli indici di qua-
lità Aterogenico e Trombogenico (Ulbricht e Southgate, 1991). Tutti i
dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza mettendo a confron-
to le 4 tesi alimentari (SAS, 2001).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Sono emerse (Tab. 2) delle diffe-
renze significative tra i valori della classe degli acidi grassi monoinsaturi
(MUFA), risultati più bassi nel gruppo T rispetto a quelli dei gruppi L, LT
e TL, mentre livelli significativamente più elevati si sono evidenziati per
la classe degli acidi grassi polinsaturi (PUFA) della serie n-3 e della serie
n-6 nel gruppo T rispetto a quelli dei gruppi L, LT. Nessuna differenza si-
gnificativa è stata registrata né per il totale degli acidi grassi saturi (SFA),
né per il rapporto UFA/SFA e neanche per gli indici Aterogenico e Trom-
bogenico. Nello specifico, gli acidi grassi che significativamente hanno
contribuito alle modificazioni sono stati l’oleico, con livelli più bassi
(P<0,05; P<0,01) nel gruppo T rispetto ai livelli dei gruppi L, LT e TL, il
linoleico e il linolenico apparsi più rappresentati (P<0,05; P<0,01) nel
gruppo T rispetto ai livelli dei gruppi L, LT. Quanto detto potrebbe esse-
re riconducibile alla azione di idrogenazione dei microrganismi cellulo-
solitici a livello ruminale, risultata differente nella fase di idrogenazione
da acido linoleico e linolenico ad acido oleico, probabilmente a causa del-
le diverse dinamiche fermentative (Demirel et al., 2006) conseguenti ai
diversi livelli di frazioni fibrose delle tesi alimentari.

RINGRAZIAMENTI - Il lavoro è stato svolto con il contributo del proget-
to interregionale “Azioni di innovazione e ricerca a supporto del piano
Proteine Vegetali” (L. 499/1999 e D.M. n. S/25279/2003).

❚ Acidic composition of Longissimus dorsi muscle
of comisana lambs fed with Trifolium subterraneum
and Lolium multiflorum

Key words: Trifolium subterraneum and Lolium multiflorum, lambs,
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SFA 22,72±0,66 21,92±5,07 21,17±3,66 19,76±2,32

MUFA. 2,21±0,63 3,49±1,61 3,49±1,61 2,21±0,63

PUFA n-3 57,70±2,31 64,47±6,73 59,65±4,59 63,83±5,89

PUFA n-6 17,25±2,33 13,60±3,62 15,69±3,40 14,20±3,34

UFA/SFA 3,49±0,14 3,74±1,03 3,84±0,73 4,13±0,62

% Tesi T Tesi L Tesi LT Tesi TL

Tabella 1 - Composizione acidica delle 4 tesi alimentari (media±d.s.).

SFA 51,79±0.58 50,98±0,62 51,35±0.62 50,39±0,71

MUFA 35,46±0.83a 38,24±0,88b 38,59±0,88b 38,63±1,01b

PUFA n-3 4,49±0,21a 3,99±0,23 3,64±0,23b 3,92±0,26

PUFA n-6 8,26±0,42aA 6,79±0,45b 6,43±0,45B 7,07±0,51

UFA/SFA 0,93±0,02 0,96±0,02 0,95±0,02 0,99±0,02

IA 1,07±0,04 1,00±0,04 1,04±0,04 1,00±0,05

IT 1,36±0,03 1,37±0,03 1,44±0,03 1,34±0,0

% Gruppo T Gruppo L Gruppo LT Gruppo TL

Tabella 2 - Composizione acidica e indici di qualità del muscolo
LD (media±e.s., P).
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Effetti del Saccharomyces cerevisiae
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Parole chiave: agnelle, preparto, Saccharomyces cerevisiae, profilo
metabolico.

INTRODUZIONE - La sempre più crescente attenzione dell’opinione
pubblica e del legislatore verso prodotti di origine animale caratterizza-
ti da elevati standard di sicurezza alimentare ha spinto l’attività di ri-
cerca a studiare forme di additivi ad elevata biodisponibilità e a valuta-
re la potenzialità delle sostanze nutraceutiche quale alternativa agli ad-
ditivi di sintesi chimica (Savoini et al., 2000). Tra queste particolare at-
tenzione è stata rivolta al Saccharomyces cerevisiae, riconosciuto dal Reg.
CEE 226/2007 come “additivo zootecnico”, la cui inclusione nella dieta
dei ruminati facilita la crescita dei microrganismi ruminali (Fantuz et
al., 1999; Dell’Orto et al., 2004) favorendo di conseguenza l’utilizzazio-
ne degli alimenti. Lo scopo della ricerca è stato quello di valutare gli ef-
fetti della somministrazione di Saccharomyces cerevisiae vitali sullo sta-
tus metabolico nutrizionale di agnelle nel periodo del preparto.
MATERIALI E METODI - Lo studio è stato condotto su 48 agnelle
(Valle del Belice x Comisana) suddivise in due gruppi omogenei per nu-
mero, età (10±1 mesi), peso (31,4±2kg) e Body Condition Score
(2±0,25), ed allevati in due box multipli. I due gruppi, denominati
“Controllo” e “Lieviti”, sono stati alimentati con la stessa dieta: 600g/ca-
po/d di mangime sfarinato (S.S. 89,66%; P.G. 17,45%/s.s.; N.D.F.
13,92%/s.s.) e fieno di veccia ad libitum (S.S. 94,71%; P.G. 7,49%/s.s.;
N.D.F. 63,37%/s.s.). La dieta del gruppo “Lieviti” si differenziava da
quella del gruppo “Controllo” soltanto per l’aggiunta di 0,20 g/capo/d
di Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) vitali (Levucell SC20-Lalle-
mand) ad una concentrazione di 20x109 UFC/g.
La prova ha avuto una durata di 210 giorni, precisamente da 60 giorni
prima della monta al parto. Ogni 21 giorni, su ciascun soggetto a digiu-
no, sono stati eseguiti prelievi ematici dalla vena giugulare mediante
Vacutainer® senza anticoagulante. Il sangue è stato successivamente
centrifugato a 0°C, per 15’ a 3500 rpm (ALC 4237R) ed il siero recupe-
rato utilizzato per la determinazione dei parametri relativi al metaboli-
smo energetico, proteico, minerale ed alla funzionalità epatica, riporta-
ti in Tabella 1. Le analisi sono state eseguite utilizzando un analizzatore
automatico ILab 300 Plus. Inoltre, al parto, è stato registrato il numero
dei nati per ciascun gruppo per valutare i caratteri riproduttivi. I dati
ottenuti sono stati sottoposti ad analisi della varianza considerando le
variabili “dieta” e “controllo”.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I risultati ottenuti, relativamente
al complessivo effetto della dieta (Tab. 1), non hanno evidenziato diffe-
renze significative tra i due gruppi per i parametri indagati, ad eccezio-
ne del Calcio, che è risultato significativamente più elevato nel gruppo
“Lieviti” (Tab. 1). Tale risultato potrebbe essere riconducibile ad un mi-
gliore assorbimento intestinale dei soggetti di questo gruppo, come già
osservato da Scinardo Tenghi et al. (2006) su pecore in lattazione. Dal-
l’osservazione dei risultati relativi ai vari controlli, sono emerse diffe-
renze significative a carico dell’Urea, che è risultata significativamente
più bassa nel gruppo “Lieviti” in corrispondenza del 4° (6,07 mmol·L-1

vs 7,03 mmol·L-1; P<0,01) e del 6° controllo (4,72 mmol·L-1 vs 5,44
mmol·L-1; P<0,05). Tale risultato potrebbe essere attribuito alla stimo-
lazione che i lieviti esercitano sui batteri cellulosolitici che, utilizzando
l’ammoniaca per i propri processi metabolici, la rendono meno dispo-
nibile per l’assorbimento e quindi per la trasformazione in urea (Chau-
cheyras-Durand et al., 2001). Il minore livello ematico di urea, registra-
to nel gruppo “Lieviti”, ha influenzato anche il numero degli agnelli na-
ti, confermando la correlazione tra uremia, fertilità e sopravvivenza em-
brionale (Pulina, 2001). Infatti il gruppo “Lieviti” ha fatto registrare una

migliore Fertilità (92% vs 75%), Prolificità (127% vs 111%) e Fecondità
(117% vs 83%) del gruppo “Controllo”. In conclusione la “normalizza-
zione” ed il miglioramento dell’ambiente ruminale operato dai lieviti
influendo sullo sviluppo e sui processi metabolici dei microrganismi re-
sidenti determinerebbe migliori processi digestivi, migliore assorbi-
mento e quindi maggiore disponibilità dei nutrienti somministrati con
la razione.

❚ Effects of Saccaromyces cerevisae on metabolic profile 
of ewes during prepartum period

Key words: ewes, prepartum, Saccharomyces cerevisiae, metabolic
profile.
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Metabolismo energetico

NEFA (mmol·L-1) 0,05±0,02 0,05±0,02 0,33

Colesterolo tot. (mmol·L-1) 1,13±0,24 1,17±0,31 0,38

HDL (mmol·L-1) 0,65±0,14 0,68±0,17 0,29

Trigliceridi (mmol·L-1) 0,13±0,06 0,12±0,06 0,33

BHBA (mmol·L-1) 0,49±0,12 0,50±0,12 0,70

Metabolismo proteico

Proteine totali (g·L-1) 58,90±8,34 59,76±7,95 0,53

Creatinina (µmol·L-1) 60,44±9,90 61,08±8,77 0,68

Urea (mmol·L-1) 6,30±1,06 6,22±1,29 0,70

Metabolismo minerale

Calcio (mmol·L-1) 2,20±0,30 2,34±0,30 0,01

Fosforo inorg. (mmol·L-1) 2,35±0,63 2,32±0,62 0,77

Funzionalità epatica

AST (UI·L-1) 73,82±19,3 76,36±18,1 0,42

ALT (U·L-1) 13,93±4,18 15,21±6,55 0,16

Parametri Controllo Lieviti P*

Tabella 1 - Valori medi (±DS) dei parametri ematochimici analizzati.
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Parole chiave: scrapie, selezione, capra, polimorfismo.

INTRODUZIONE - La scrapie è una encefalopatia spongiforme tra-
smissibile (EST) degli ovi-caprini.
Nonostante si tratti di una patologia ad eziologia infettiva, la suscettibi-
lità nella pecora è fortemente influenzata dai genotipi del gene codifi-
cante la proteina prionica (PrP), in particolare dalle varianti ai codoni
136, 154 e 171. Per questo motivo l’Unione Europea ha deciso di utiliz-
zare la selezione di soggetti geneticamente resistenti quale strumento di
controllo della scrapie nelle popolazioni ovine. Per i caprini, l’approc-
cio selettivo non è stato fino ad oggi possibile poiché gli studi a dispo-
sizione hanno condotto all’identificazione di polimorfismi non ancora
associati in modo univoco a resistenza/suscettibilità alla scrapie.
La segnalazione di un caso di BSE naturale in un caprino (Eloit et al.,
2005) ha suscitato la crescente attenzione da parte dell’Unione Europea
per il timore che l’agente della BSE si fosse diffuso nelle popolazioni
ovi-caprine. La tutela della salute pubblica nei confronti di tale patolo-
gia negli ovi-caprini è infatti difficile e complessa, in quanto la sola ri-
mozione dei materiali specifici a rischio non risulta del tutto efficace.
L’approdo ad un controllo di tipo selettivo analogo a quello in atto per
gli ovini sarebbe pertanto auspicabile anche nei caprini. Indicazioni
preliminari ma promettenti sulla resistenza genetica delle capre e sulla
fattibilità di un piano di selezione sono stati forniti dai nostri gruppi di
ricerca con due studi caso controllo (Acutis et al., 2006; Vaccari et al.,
2006) e uno studio sulla variabilità genetica nelle razze caprine mag-
giormente rappresentate nel nord e sud Italia (Acutis et al., 2008).
I caprini inoltre sono coinvolti in focolai di scrapie atipica; questa pato-
logia, scoperta per la prima volta negli ovini in Norvegia nel 1998, si pre-
senta come un’insolita forma di scrapie caratterizzata da un differente
profilo immunobiochimico ed una differente distribuzione dei depositi
di PrPSc a livello cerebrale. Negli ovini è stata dimostrata una forte asso-
ciazione tra la malattia e gli alleli AHQ e AF141RQ del gene PRNP
(Moum et al. 2005). L’allele AHQ è stato riscontrato anche nei caprini
positivi per scrapie atipica (Seuberlich et al. 2007; Le Dur et al. 2005), ma
non sono stati riportati dati che consentano di stabilire un’associazione
statistica tra tale allele e la suscettibilità alla malattia. A tale scopo abbia-
mo condotto uno studio caso-controllo su focolai italiani di scrapie ati-
pica Nor98 (Colussi et al., inviato per la pubblicazione).
MATERIALI E METODI - Nello studio caso controllo di Acutis et al.
(2006) è stato analizzato il sangue di 25 capre positive controllo di Vac-
cari et al. (2006) è stato analizzato il sangue di capre di razza Ionica (11
casi e 89 controlli negativi di focolaio).
Nello studio sulla variabilità (Acutis et al., 2008) è stato analizzato san-
gue proveniente da 300 capre di razza Saanen, Valdostana, Camosciata
delle Alpi e Roccaverano provenieneti dal nord Italia e 178 appartenen-
ti alla razza Garganica, Cilento, Derivata di Siria, Girgentana, Ionica e
Maltese provenienti dal sud.
Nello studio caso-controllo per scrapie atipica: è stato analizzato il san-
gue di 8 capre positive e 246 controlli negativi di focolaio (Colussi et al.,
inviato per la pubblicazione). La metodologia di base è stata il sequen-
ziamento diretto dell’ORF del gene PRNP; l’approccio statistico si è ba-
sato invece sull’utilizzo del test Chi-quadro e test di Fisher.
CONSIDERAZIONI E RISULTATI - Gli studi caso-controllo per la
scrapie classica hanno evidenziato primariamente il ruolo del polimor-
fismo K222 quale possibile fattore di resistenza nelle capre (p-va-
lue<0,05, Acutis et al., 2006; p-value= 0,001 Vaccari et al., 2006). Lo stu-
dio sulla variabilità genetica ha messo in evidenza una differente distri-

buzione degli alleli che contraddistinguono le razze del nord da quelle
meridionali; in particolar modo il polimorfismo K222 è risultato mag-
giormente associato alle razze meridionali (p-value< 0,001). Lo studio
caso-controllo per la scrapie atipica ha mostrato una forte associazione
tra l’allele AHQ e la suscettibilità alla malattia (p-value<0,01).
Se il ruolo protettivo del polimorfismo K222 sarà ulteriormente con-
fermato, si può ipotizzare quale sviluppo futuro l’implementazione di
piani di selezione per i caprini analoghi a quelli ad oggi applicati a li-
vello europeo per gli ovini, considerando però quale possibile target
genetico il polimorfismo di resistenza K222. I risultati dello studio di
variabilità potranno essere utili a tale scopo per indicare le colloca-
zioni geografica e le razze in cui tale mutazione è risultata maggior-
mente diffusa.
A fronte del risultato ottenuto dallo studio caso-controllo in focolai ati-
pici si può asserire che, seppur l’Unione Europea non abbia intrapreso
alcuna azione diretta per la gestione dei focolai atipici di scrapie, la scel-
ta italiana, basata sulla genotipizzazione e abbattimento dei becchi por-
tatori dell’allele AHQ, indicata nella circolare ministeriale (Circolare Mi-
nisteriale DGSAIII/3335/P-I.8.d/58, 2007) possa considerarsi efficace.

❚ Genetics as tool to control scrapie in goats: present 
and perspectives

Key words: scrapie, selection, goat, polymorphism.
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Parole chiave: Lentivirus, MVV/CAEV, Real-Time PCR, Test filo-
genetico.

INTRODUZIONE - Maedi-Visna Virus (MVV) ed Caprine Arthritis-
encephalitis Virus (CAEV) appartengono al genere Lentivirus (fami-
glia Retroviriade), causano processi infiammatori cronici caratterizza-
ti da iperplasia linfoide e infiltrazione interstiziale di cellule mononu-
cleate, nonché di lesioni degenerative a livello di encefalo, polmone, ar-
ticolazioni e ghiandola mammaria (Petrhans et al., 2004). Recenti stu-
di hanno dimostrato la stretta correlazione tra le patologie lentivirali e
scrapie, l’encefalopatia spongiforme trasmissibile dei piccoli ruminan-
ti (Ligios et al., 2005). Le caratteristiche di variabilità e di integrazione
del genoma virale all’interno di quello dell’ospite, rendono l’approccio
diagnostico immunologico difficoltoso. I classici target immunologici
rischiano, a fronte di un elevato tasso di sieroconversione, di dare dei
risultati falsi negativi a causa della bassa sensibilità intrinseca del test
classico associata alle caratteristiche dell’infezione virale. L’utilizzo del-
la tecnologia della Real-Time PCR viene sfruttato per la messa a pun-
to di un kit che in affiancamento a quello immunologico, offra la pos-
sibilità di valutare sotto diversi aspetti l’infezione lentivirale all’interno
di un allevamento. Il test immunologico che in questo lavoro è stato af-
fiancato a quello in Real-Time da noi sviluppato, è stato messo a pun-
to dal Prof. G. Bertoni dell’Università di Berna (Mordasini et al., 2006),
non come semplice test ELISA, ma, basato sull’utilizzo contemporaneo
di peptidi sintetici, rendendolo in questo modo un test “filogenetico”
altamente sensibile in grado non solo di rilevare l’infezione, (a patto
che ve ne siano tracce), ma anche di evidenziare il ceppo virale di ap-
partenenza. La metodica in Real-Time è stata anch’essa sviluppata in
modo da identificare alcune famiglie di ceppi. L’affiancamento delle
due metodiche va in questo modo a sopperire alle vicendevoli man-
canze non legate alle tecnologie stesse, ma alla variabilità ed evoluzio-
ne dell’infezione virale.
MATERIALI E METODI
Campioni di sangue. 60 campioni di sangue di pecora prelevati da
aziende situate sul territorio della Sardegna.
Sieri. Sono stati utilizzati 60 sieri provenienti da pecore infette e non.
Estrazione del DNA da buffy coat. Per l’estrazione del DNA da
buffy coat è stato utilizzato il kit commerciale QIAamp DNA Blood Mi-
ni Kit® (Qiagen), seguendo il protocollo specifico “Blood and Body
Fluid Spin Protocol” ottimizzato.
Amplificazione del DNA con il kit Real-time MVV. La messa a
punto del kit commerciale ready-to-use RetroVis kit® (http://priond-
gn.com), ne ha permesso l’utilizzo direttamente seguendo il protocollo
da manuale, con l’aggiunta di 5 µL di DNA per ciascun campione.
Test ELISA filogenetico. Ogni piastra ELISA viene allestita secondo
protocollo messo a punto dal Prof. G. Bertoni, caricando in ciascun
pozzetto un singolo peptide.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il RetroVis kit® è stato sviluppa-
to tenendo conto della sostanziale divergenza in sequenza tra i nume-
rosi ceppi di SRLV finora noti e quindi prevede l’utilizzo di 4 diversi set
di primers, ciascuno adatto ad individuare - mediante uno specifico
Saggio - isolati di MVV e CAEV appartenenti a gruppi filogenetici di-
versi. Questo approccio permette non solo di riconoscere tutti i ceppi di
sequenza nota, ma anche massimizzare la probabilità di riconoscere
ceppi la cui sequenza del genoma non è ancora nota. L’utilizzo di un’u-
nica sonda TaqMan MGB comune ai quattro test, caratterizzata dalla
marcatura con il fluorocromo FAM e dalla presenza di una molecola
MGB (Minor-Groove-Binder) all’estremità 3’, permette di monitorare
l’andamento delle 4 reazioni corse in parallelo. La praticità ed il livello
di standardizzazione offerti da un kit ready-to-use può facilitare la dif-
fusione di tali indagini sul territorio nazionale, favorendo il controllo

della patologia e consentendo passi avanti in programmi di eradicazio-
ne. I risultati ottenuti utilizzando il sistema integrato da noi sviluppato,
comparati con quelli ottenuti con un classico test immunologico, sono
riportati nella Tabella 1.
L’integrazione con il test immunologico filogenetico con l’elevata sensi-
bilità ad esso associata, permette di monitorare diversi aspetti dell’infe-
zione appoggiandosi sull’individuazione di diversi possibili target spe-
cifici della malattia che non sempre sono presenti in ogni individuo che
sia venuto in contatto con l’agente virale. La possibilità di utilizzo del
prodotto integrato, permette lo sfruttamento di due tecniche diagnosti-
che ad elevata sensibilità applicabili a seconda dell’informazione che si
vuole ottenere all’interno di allevamenti durante campagne di control-
lo e di eradicazione della malattia.

❚ Development of an integrated system for MVV/CAEV 
detection in small ruminants

Key words: Lentivirus, MVV/CAEV, Real-time PCR, Phylogenetic tests.
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ELISA classico 18%

ELISA Filogenetico 58%

Real-Time PCR 52%

Positività

Test %

Tabella 1 - Confronto tra la metodica diagnostica classica con il
sistema di diagnosi integrato Real-Time PCR + ELISA filogenetico.

Figura 1 - Nell’immagine di sinistra è rappresentato un esempio di
tracciati Real-Time PCR relativi all’analisi di campioni provenienti da
un allevamento ovino Lentivirus positivo, nell’immagine di destra il ri-
sultato ottenuto con il test ELISA filogenetico, nel quale il colore più
scuro rappresenta la positività per un dato peptide, e la combinazio-
ne dei peptidi di ciascuna colonna da l’informazione filogenetica.
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INTRODUZIONE - Con il termine tracciabilità si intende la capacità
di conservare l’identificabilità di un animale e dei prodotti da esso de-
rivati all’interno dell’intera filiera alimentare. Essa rappresenta un uti-
le strumento per la salvaguardia e il benessere pubblico e animale, per-
mettendo di valorizzare all’interno di un sistema produttivo protetto
il prodotto tipico. Ad avallare l’importanza della tracciabilità alimen-
tare si aggiunge la legislazione europea che promuove ed enfatizza la
capacità e la possibilità di poter reperire e verificare la corrispondenza
tra marcatura dell’animale e rispettivo prodotto finito a tutto vantag-
gio della sicurezza alimentare del consumatore. L’esperienza mostra
come i normali sistemi di marcatura possano venir contraffatti volon-
tariamente o a causa di errori, per questo motivo l’utilizzo del DNA
come sistema di etichettatura permette in ogni fase della filiera pro-
duttiva di verificare la corrispondenza tra animale e suoi derivati. La
presenza di marcatori molecolari polimorfici presenti sul DNA è stata
utilizzata per lo sviluppo di un prodotto industriale in grado di estra-
polare per ciascun animale un profilo genetico caratteristico, non sog-
getto a contraffazione e sempre verificabile (Dalvit, C. 2007; Harlizius
B. 2004; Vázquez J.F. 2004; Loftus R. 2005). Basandosi su un pannello
di marcatori molecolari STR (Short Tandem Repeat) suggerito dal
ISAG (International Society of Animal Genetics) e da noi perfeziona-
to, è stato messo a punto e ottimizzato un kit in Real-Time multiplex
PCR basato sulla parallela amplificazione di 15 marcatori polimorfici
ad elevato potere discriminativo. Il kit è presentato sotto forma di 2 o
di 4 mix, di eguale efficienza ma ottimizzati per lo screening di un ele-
vato numero di individui (kit 2 mix) oppure creato ad hoc per ottene-
re un pannello altamente discriminativo per individui appartenenti al-
lo stesso gregge.
MATERIALI E METODI
Campioni sangue: sono stati utilizzati campioni di sangue di pecore
provenienti dalla Lombardia e dalla Sardegna suddivisi in egual nume-
ro per un totale di 40 campioni.
Campioni latte: sono stati utilizzati campioni di latte provenienti da pe-
core della Sardegna delle quali era presente anche il campione di sangue.
Scelta dei marcatori molecolari: all’interno della lista di marcatori
molecolari suggeriti da ISAG sono stati scelti 15 marcatori STR alta-
mente polimorfici, riportati all’interno del manuale d’uso del prodot-
to (http://priondgn.com).
Estrazione DNA: il DNA è stato estratto con due distinte metodiche a
partire dai campioni di sangue prelevati. La prima metodica di estra-
zione ha previsto l’utilizzo del kit commerciale QIAamp® DNA Blood
Mini Kit, Qiagen e del relativo protocollo, mentre la seconda metodica
di estrazione ha utilizzato il sistema VET Kards basato su tecnologia
FTA WatMan® con il relativo protocollo. Per l’estrazione del DNA dai
campioni di latte è stato utilizzato il sistema di raccolta ed estrazione
VET Kards con il relativo protocollo.
Condizioni di PCR: a seconda del kit, sono state messe a punto 2 o 4
Mix di reazione contenente ciascuna i reagenti ottimizzati per l’ampli-
ficazione multipla di diversi marcatori all’interno di ciascun tubo di
reazione. Le condizioni di reazione sono riportate all’interno del ma-
nuale del prodotto. (http://priondgn.com)
Analisi marcatori STR: la messa a punto dei kit è stata eseguita su piat-
taforma ABI PRISM 310 Genetic Analyzer seguendo la metodica speci-
fica dello strumento per l’analisi di frammenti microsatelliti con il rela-
tivo protocollo di preparazione.

RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’utilizzo del kit messo a punto
ha permesso di creare un pannello di 15 marcatori per ciascun animale
specifico e caratteristico, utilizzabile per discriminare due individui tra
loro. L’analisi in parallelo di campioni identici estratti con entrambe le
metodiche ha confermato la corrispondenza tra due pannelli STR dello
stesso individuo. Al pari della corrispondenza tra pannelli dello stesso
individuo, è apparsa chiaramente la discordanza nel confronto tra indi-
vidui diversi.
Il DNA estratto dai campioni di latte è stato analizzato con lo stesso
protocollo utilizzato per i campioni di sangue permettendo in questo
modo di evidenziare la sovrapponibilità dei risultati ottenuti, renden-
do possibile la corretta attribuzione tra individuo e prodotti da esso
derivati. Il vantaggio nell’utilizzo di marcatori STR è legato alla lun-
ghezza del frammento amplificato che risulta ben conservato all’in-
terno di campioni che possono aver subito vari tipi di trattamenti di
lavorazione.

❚ Genetic individual traceability

Key words: ovine, genetic traceability, microsatellites, dairy industry.
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Figura 1 - Esempio di pannello di marcatori microsatelliti comple-
to per un individuo ottenuto con il kit ready-to-use formato da 2 MIX
multiplex.
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Analisi microbiologica
Analisi

N° molecolare
campioni

S. aureus Staphyl. spp. S. aureus

TOT 157 20 32 21

Controllo della filiera lattiero-casearia 
in un allevamento caprino lombardo
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Parole chiave: latte, infezioni, Staphylococcus aureus.

INTRODUZIONE - Gli Stafilococchi sono i microrganismi che più fre-
quentemente vengono isolati in caso di infezioni mammarie negli alle-
vamenti caprini italiani. Tra questi Staphylococcus aureus è considerato
il più pericoloso in quanto produttore di enterotossine e quindi danno-
so per la salute umana. Scopo del presente lavoro è stato il monitorag-
gio per un periodo di cinque mesi, mediante tecniche microbiologiche
e molecolari, della presenza di Staphylococcus aureus nel latte e nei for-
maggi prodotti in un allevamento caprino lombardo dotato di caseifi-
cio aziendale.
MATERIALI E METODI
Campioni: l’indagine è stata effettuata su prelievi di latte da singola
mammella (148 campioni), di latte di massa (3), di cagliata (3) e di
formaggi (3) derivati dalla lavorazione effettuata nel periodo preso in
esame.
Analisi microbiologiche: l’esame batteriologico è stato effettuato sui
campioni di latte secondo le procedure indicate dalla FIL-IDF; sui for-
maggi è stata eseguita la determinazione del numero di stafilococchi coa-
gulasi positivi in Baird Parker RPF Agar secondo norma ISO 6888 1/2.
Estrazione del DNA: il DNA è stato estratto direttamente dai campioni
di latte seguendo i protocolli descritti in Cremonesi et al. (2006 e 2007).
PCR: il DNA estratto è stato amplificato mediante una reazione di mul-
tiplex PCR per l’identificazione simultanea dei geni codificanti per la
regione 23S dell’RNA ribosomiale di Staphylococcus aureus, per il gene
della coagulasi (coa), per il gene della termonucleasi (nuc) e per i geni
codificanti le principali enterotossine (sea, sec, sed, seg, seh, sei, sej, sel)
(Cremonesi et al., 2005). La reazione di multiplex PCR è stata effettua-
ta con il seguente ciclo: denaturazione iniziale a 94°C per 5 minuti se-
guita da 30 cicli di 1 minuto a 94°C, 1 minuto a 56°C e 1 minuto a 68°C
e un’estensione finale a 72°C per 7 minuti.

RISULTATI E CONSIDERAZIONI
Analisi microbiologiche: nell’allevamento è stata trovata una prevalen-
za di infezione pari al 27,7%, con l’isolamento di Staphylococcus aureus
nel 7,4% dei casi e di Staphylococcus spp. nel 20,2% dei casi. Anche il
monitoraggio del latte di massa, della cagliata e dei formaggi ha confer-
mato la presenza di Staphylococcus aureus.
Analisi molecolari: mediante queste analisi la prevalenza di infezione
da Staphylococcus aureus nell’allevamento è risultata pari all’8.1% dei
casi. La presenza di Staphylococcus aureus è stata riscontrata nei cam-
pioni di latte di massa, nella cagliata e nei formaggi derivati dalla lavo-
razione. Tutti i ceppi di Staphylococcus aureus isolati e caratterizzati me-
diante multiplex PCR sono risultati positivi per i geni codificanti per la
coagulasi e la termonucleasi. Nessun ceppo di Staphylococcus aureus
presente nell’allevamento è risultato enterotossinogeno.
Le indagini molecolari da noi effettuate sono risultate un valido stru-
mento d’indagine da affiancare alle analisi microbiologiche; inoltre, i me-
todi molecolari possono essere applicati anche nelle indagini a livello di
filiera, per l’individuazione delle possibili fonti di contaminazione e per
monitorare le vie attraverso le quali Staphylococcus aureus si diffonde.

❚ Characterization of milk and dairy products quality 
in a dairy goat farm in lombardy

Key words: milk, infections, Staphylococcus aureus.
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Latte 148 11 30 12

Latte di massa 3 3 2 3

Cagliata 3 3 nd 3

Formaggio 3 3 nd 3

Tabella 1 - Risultato delle analisi condotte sui campioni di latte,
cagliata e formaggio provenienti dall’allevamento caprino lombardo
(nd, dato non disponibile).

Figura 1 - Amplificazione mediante multiplex PCR del DNA di S.
aureus estratto da latte proveniente da singolo animale (pozzetti 1-
7), da latte di massa (pozzetto 8), dalla cagliata (pozzetto 9) e dal
campione di formaggio (pozzetto 10). Tutti i campioni sono risultati
positivi per il gene 23S rRNA (499 bp), per la termonucleasi (400 bp)
e per la coagulasi (204 bp). Pozzetto 11: controllo positivo, S. au-
reus ATCC 19095; pozzetto 12, controllo negativo. M: marcatore di
peso molecolare 100 bp.
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Identificazione e caratterizzazione di 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
mediante PCR su campioni di PTBC ovina 
e latte commerciale
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Parole chiave: Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, PCR,
Paratubercolosi (PTBC).

INTRODUZIONE - La Malattia di Johne, più nota con il nome di para-
tubercolosi, è una malattia cronica dei ruminanti a diffusione cosmopo-
lita sostenuta da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP).
Essa viene considerata una grave problematica per le sue ripercussioni
sulle produzioni di latte bovino e ovino e per la difficoltà nel realizzarne
l’eradicazione in azienda. A rendere di maggiore attualità la patologia so-
no gli studi, sempre più numerosi e meno controversi, sulla comparteci-
pazione di MAP nel determinismo del Morbo di Crohn, affezione croni-
ca infiammatoria recidivante dell’intestino umano. La dimostrazione di
MAP nel latte degli animali con patologia in atto è confermata da nu-
merosissimi lavori, ma la sua identificazione mediante PCR (unico me-
todo che consente una rapida e sensibile diagnosi) nasconde delle diffi-
coltà. A complicare il quadro è la possibilità di ottenere dei falsi positivi
da contaminazioni dovute ad altri micobatteri che presentano delle se-
quenze IS900-like. Diversi autori hanno manifestato la necessità di evi-
denziare non solo il frammento di inserzione IS900 ma anche il gene F57
costantemente presente nei ceppi di MAP finora isolati. Nel presente
contributo riferiremo di uno studio condotto su campioni di tessuto in-
testinale proveniente da soggetti affetti da PTBC ovina e Morbo di Crohn,
sui quali abbiamo eseguito l’identificazione e la caratterizzazione del ti-
po ovino/bovino mediante PCR. Successivamente abbiamo testato i pri-
mers utilizzati per l’identificazione, su campioni di latte commerciale
per verificare la presenza di DNA micobatterico.
MATERIALI E METODI - Per questo studio abbiamo utilizzato i se-
guenti campioni: 24 campioni di intestino provenienti da ovini affetti
PTBC ovina, 5 campioni di intestino umano provenienti da soggetti af-
fetti da Morbo di Crohn, 17 campioni di latte commerciale UHT e pasto-
rizzato (14 bovino e 3 di capra). Le PCR sono state allestite con diversi
set di primers in relazione al frammento del genoma di MAP che si in-
tendeva evidenziare. Per il frammento di inserzione IS900 abbiamo uti-
lizzato una nested-PCR con le coppie di primers P90-P91 e P89-P92; per
il gene F57 abbiamo utilizzato una eminested-PCR con i primers 57F-
57R e 57F-57RN. Per la caratterizzazione ceppo bovino/ovino degli iso-
lati identificati abbiamo utilizzato la DMC PCR. Lo schema dei set di
primers e la taglia dei relativi amplificati, è riassunto nella Tabella 1.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le nostre osservazioni hanno evi-
denziato la presenza di entrambi i target (IS900 ed F57) in tutti i cam-
pioni di DNA ovino con PTBC conclamata. Nei campioni multibacilla-
ri abbiamo ottenuto amplificati della taglia attesa già in prima PCR; per
i campioni paucibacillari si è dovuto procedere all’ulteriore amplifica-
zione di entrambi i target tramite, rispettivamente, nested ed heminested
PCR. La caratterizzazione molecolare, tramite PCR, dei tipi I/III (ovino)
e II (bovino) ha prodotto nella maggior parte dei casi un pattern netto
riferibile al tipo I/III (ovino). In un caso pattern ottenuto non è risulta-
to riferibile a nessuno dei due tipi necessitando, pertanto, di ulteriori ap-
profondimenti. Per quanto riguarda i campioni provenienti da pazienti

affetti da Morbo di Crohn, non abbiamo ottenuto amplificati della taglia
attesa per nessuno dei target testati. L’applicazione dei metodi, sopra in-
dicati, ai campioni di latte commerciale hanno prodotto dei risultati po-
sitivi per IS900 in 6 campioni di latte bovino UHT, in due campioni di
latte bovino fresco pastorizzato ed in 2 campioni di latte di capra (uno
pastorizzato e l’altro UHT). Tutti i campioni di latte commerciale sono
risultati negativi per il target F57. La produzione scientifica degli ultimi
anni ha evidenziato la necessità di confermare l’identificazione di MAP
attraverso l’amplificazione di almeno un altro gene specifico oltre al-
l’IS900. La scelta del gene F57 è stata fatta in base alla specificità e sensi-
bilità del metodo, già testata da altri Autori, e comparabile a quella del-
l’IS900. La positività per entrambi i target, in tutti i campioni ovini ana-
lizzati, conferma l’appartenenza del micobatterio alla sottospecie para-
tuberculosis. La PCR DMC rappresenta un metodo rapido e di facile ese-
cuzione per la discriminazione dei tipi ovino/bovino. Alcuni AA hanno,
infatti, confrontato il metodo DMC con la caratterizzazione RFLP ed
hanno ottenuto dei risultati sovrapponibili. Per questo motivo abbiamo
deciso di applicare il metodo ai nostri campioni per tentare una prima
caratterizzazione dei tipi ovino/bovino. I risultati da noi ottenuti sem-
brano confermare quanto sostenuto da altri AA e ascrivere, nella mag-
gior parte dei casi, i nostri campioni al tipo ovino (I/III). I risultati otte-
nuti sul latte commerciale sono apparentemente contrastanti, positivi
per IS900 e negativi per F57. Riteniamo di aver evidenziato DNA appar-
tenente ad un micobatterio non MAP e di aver evidenziato quindi se-
quenze IS900-like, alla luce anche di quanto dimostrato recentemente da
Taddei et al., 2007. Questo conferma ulteriormente la necessità di utiliz-
zare almeno due metodi di PCR per l’evidenziazione di MAP.

❚ Identification and characterization througt PCR 
of M. avium subsp. paratuberculosis in samples of ovine
PTBC and in commercial milk

Key words: Paratuberculosis (PTBC); Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis (MAP); PCR.
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P90-P91 413bp
P89-P92

IS900
284bp

57F-57R 432bp
57F-57RN

F57
424bp

DMC533 DMC universale
DMC529 ceppi 1,3 ovino 162bp
DMC531 ceppo 2 bovino 310bp

PRIMERS SEGMENTO TARGET AMPLIFICATO

Tabella 1 - Primers e dimensioni degli amplificati ottenuti.
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Parole chiave: actinobacillosi, capra, ascesso.

INTRODUZIONE - L’osservazione di patologie che determinano la
formazione di ascessi superficiali è un evento frequente negli animali
domestici ed in particolare nei ruminanti. Nel caso da noi osservato,
trattandosi di ascessi a localizzazione sottocutanea, sono stati presi in
considerazione i microrganismi responsabili di patologie a carattere
ascessuale superficiale nella specie caprina; e più precisamente: P. ae-
ruginosa, C. pseudotuberculosis, A. pyogenes, Stafilococchi e Streptococ-
chi. Nell’allevamento caprino, oggetto del presente lavoro, abbiamo
potuto osservare una patologia le cui caratteristiche cliniche non risul-
tavano perfettamente assimilabili ad alcuna delle classiche patologie
determinanti forme ascessuali superficiali presenti in questa specie. Se
infatti, la localizzazione degli ascessi nella regione del collo poteva in-
dirizzarci verso una forma determinata da C. pseudotuberculosis o S.
aureus subsp. anaerobius, le caratteristiche del pus che appariva di co-
lorito bianco giallastro, inodore, viscoso, e soprattutto la presenza di
granuli nello stesso, ci indirizzava verso patologie sostenute da micror-
ganismi appartenenti ad altri generi ed in particolare ai generi Acti-
nomyces e Actinobacillus.
MATERIALI E METODI - Lo studio è stato eseguito su 4 capre di raz-
za sarda appartenenti ad un gregge costituito da 40 capi in lattazione.
La malattia esordiva con tumefazioni localizzate per lo più nella regio-
ne parotidea (Fig. 1), collo e regione soprascapolare. Tali tumefazioni si
presentavano macroscopicamente rotondeggianti, inizialmente della
grandezza di una noce, tendenti ad aumentare gradatamente di volume
fino a raggiungere le dimensioni di un’arancia. Isolate, ben delimitate,
leggermente fluttuanti, esse avevano all’inizio una consistenza dura che
nel tempo tendeva a divenire duro elastica e quindi pastosa. L’epider-
mide e i peli sovrastanti non presentavano alcuna anomalia e non era
presente alcuna lesione che facesse pensare alla penetrazione di un cor-
po estraneo dall’esterno. Le tumefazioni sono state identificate come
veri e propri ascessi; infatti pervenute a maturazione, esse fistolizzava-
no all’esterno, determinando, in questo modo, la fuoriuscita del pus,
inodore, semifluido e viscoso o cremoso, di colorito variabile dal bian-
co al giallastro. I prelievi sono stati effettuati da ascessi a differente sta-

dio di maturazione, previa tricotomia e disinfezione della cute attraver-
so aspirazione con siringa. Il materiale, trasportato in laboratorio e sta-
to sottoposto ad analisi batterioscopiche e batteriologiche, utilizzando i
seguenti terreni colturali: T.S.B., Agar base + sangue di montone defi-
brinato al 5%, T.S.A. + sangue di montone defibrinato al 5%, Mac
Conkey agar, M.S.A. e TKT. Le colonie di crescita sono state isolate e
identificate attraverso l’utilizzazione di galleria API System, NE (Bio
Merieux). Separatamente, è stata inoltre valutata l’acidificazione del
trealosio, melibiosio, saccarosio mannitolo e raffinosio.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’esame batteriologico ha con-
sentito uno sviluppo del microrganismo solo in alcuni terreni colturali
tra quelli utilizzati. In particolare i terreni solidi con aggiunta di sangue
(T.S.B, agar base + sangue di montone defibrinato al 5% e T.S.A. + san-
gue di montone defibrinato al 5%) si sono dimostrati ottimi terreni per
la crescita del microrganismo. Le prove biochimiche hanno identificato
il microrganismo appartenente al genere Actinobacillus sp. L’assenza di
acidificazione degli zuccheri melibiosio e trealosio e la positività all’aci-
dificazione di maltosio, saccarosio mannitolo e raffinosio, hanno con-
sentito, infine, l’identificazione di specie. Infatti, da quanto deriva dalle
caratteristiche delle 19 specie attualmente classificate nel genere Actino-
bacillus possiamo ritenere che, da quanto ottenuto dalle prove biochi-
miche eseguite, i microrganismi isolati nel corso della presente ricerca
hanno mostrato caratteri totalmente sovrapponibili alla specie Actino-
bacillus lignieresii. L’isolamento di Actinobacillus lignieresii nella malat-
tia descritta, ci porta a considerare questa specie batterica, capace di de-
terminare formazioni ascessuali anche nella capra. Il presente lavoro,
per quanto abbia consentito di raggiungere gli obbiettivi preposti, può
essere considerato anche un punto di partenza per future ricerche che
possano, attraverso metodiche biomolecolari, aiutarci a capire eventua-
li differenze tra i differenti stipiti di Actinobacillus lignieresii in relazio-
ne alla loro recettività nelle differenti specie in generale e nella capra in
particolare.

❚ Isolation of Actinobacillus lignieresii from superficial 
abscesses in a sarda goat breeding

Key words: actinobacillosis, goat, abscessus.
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Figura 1 - Lesione ascessuale localizzata nella regione parotidea.
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Parole chiave: mastite, ovino, stafilococchi coagulasi negativi.

INTRODUZIONE - Nell’ovino da latte le infezioni mammarie rappre-
sentano la principale causa di perdite economiche per l’allevatore. I mi-
crorganismi più frequentemente isolati dal latte ovino sono gli stafilo-
cocchi, ed in particolare, i coagulasi negativi (CNS), batteri opportuni-
sti presenti comunemente sulla cute degli animali e dell’uomo e che, in
seguito a diminuzione delle difese della mammella, danno origine a
mastiti subcliniche e, più raramente, a forme cliniche. Studi precedenti
hanno evidenziato una correlazione diretta tra riduzione delle infezio-
ni, diminuzione del contenuto in cellule somatiche ed incremento nel-
la produzione lattea quantificato, mediamente, in 50-60 litri per capo a
lattazione. Sulla base di queste premesse è stato intrapreso uno studio
per valutare, in un allevamento con tipiche caratteristiche produttive e
sanitarie delle greggi sarde, quanto incida la presenza di infezioni mam-
marie subcliniche determinate da CNS sul contenuto in cellule somati-
che (SCC) e sulla produzione lattea.
MATERIALI E METODI - Lo studio ha seguito per un’intera lattazio-
ne un gregge di ovini di razza sarda appartenente ad allevamento di ti-
po semi intensivo situato nella provincia di Sassari. Il gregge era situa-
to in zona collinare a circa 200 m s.l.m. e costituito da 208 animali in
lattazione, 131 pluripare, 71 primipare e 6 arieti. Gli animali erano ali-
mentati per la maggior parte dell’anno al pascolo con integrazione, in
ovile, di alimenti concentrati. La mungitura veniva eseguita meccanica-
mente due volte al giorno. Durante la sperimentazione non sono stati
rilevati casi clinici di mastite e non è stata mai riscontrata la presenza di
microrganismi contagiosi. Il latte veniva prelevato mensilmente da ogni
singola emimammella, previa disinfezione del capezzolo ed eliminazio-
ne dei primi getti. I campioni venivano in breve tempo trasportati in la-
boratorio in regime di freddo e quindi sottoposti alle analisi batteriolo-
giche e citologiche. Sono stati definiti positivi i campioni di latte che
presentavano stafilococchi coagulasi negativi (CNS) in coltura pura con
più di 500 UFC/ml. Il contenuto in cellule somatiche è stato determi-
nato mediante un contatore fluoro-opto-elettronico (Fossomatic, FOSS
Inc., Denmark). La valutazione del latte prodotto da ogni singola emi-
mammella è stata eseguita attraverso l’utilizzazione di due lattometri
elettronici. Tutti i dati sono stati inseriti in un apposito database ed ana-
lizzati con software statistico SPSS 16.0.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - In riferimento alle infezioni delle
singole emimammelle, dei 2828 prelievi effettuati 1642 sono risultati ne-
gativi e 650 positivi ai CNS. La Tabella 1 mostra la distribuzione delle in-
fezioni da CNS isolate nei differenti mesi della lattazione. È possibile os-
servare un incremento del tasso di infezione dal mese di Gennaio fino ai
mesi di Marzo-Aprile cui hanno fatto seguito delle leggere riduzioni ne-
gli ultimi tre mesi. Le cellule somatiche hanno mostrato un andamento
crescente nel corso della lattazione, con valori medi/lattazione di
771.000 cellule/ml nelle emimammelle sane, mentre in quelle infette da
CNS i valori sono stati significativamente più elevati (2.559.000 cellu-
le/ml; p<0,01). Non sono state osservate differenze significative nella
SCC tra le diverse specie di CNS. La produzione lattea media è progres-
sivamente aumentata dall’inizio della lattazione ed ha raggiunto il livel-
lo massimo nel mese di maggio per poi diminuire negli ultimi due me-
si. La quantità di latte prodotto è risultata significativamente differente
(p<0,01) in relazione alla presenza o meno di infezioni. Nelle emimam-
melle sane abbiamo, infatti, rilevato valori medi di 0.543 litri/emimam-
mella/giorno mentre in presenza di CNS le produzioni si sono attestate

mediamente a 0.398 litri/emimammella/giorno con una differenza me-
dia giornaliera tra emimammelle sane ed infette di quasi 150 ml.
Dall’analisi dei dati ottenuti si può quindi osservare quanto sia impor-
tante, non solo sotto il profilo igienico sanitario, ma anche sotto l’a-
spetto economico, l’impatto determinato dalla presenza di CNS nell’or-
gano mammario. Se, infatti, consideriamo le perdite produttive che si
possono ricavare dai dati medi rilevati, possiamo calcolare in un alleva-
mento costituito da 200 capi in lattazione, perdite nell’ordine di 16.200
litri di latte nell’arco di una lattazione. In termini economici ciò signi-
fica una perdita produttiva, agli attuali prezzi di pagamento del latte
ovino, di circa 13.000 euro a lattazione.

❚ Relationship between coagulase negative staphylococci 
intramammry infections somatic cell count and milk yield 
in sarda ewes

Key words: mastitis, ewe, coagulase negative staphylococci.
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Gennaio 45 8 9 10 72

Febbraio 50 14 7 11 82

Marzo 63 16 9 14 102

Aprile 62 26 5 18 111

Maggio 52 24 1 17 94

Giugno 51 27 1 20 99

Luglio 50 20 1 19 90

Totali 373 135 33 109 650

Staphylococcus
Totali

epidermidis chromogenes caprae simulans

Tabella 1 - Distribuzione delle infezioni da CSN nel corso della
lattazione.
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Cruz del Eje 36 1,711 4 0,23 3 0,18 0 0,00 0,18
Ischilín 34 1,506 18 1,20 6 0,40 0 0,00 0,40
Minas 86 5,040 9 0,18 55 1,09 74 1,47 2,56
Pocho 160 11,192 78 0,70 254 2,27 408 3,65 5,91
Río Seco 31 1,053 0 0,00 36 3,42 0 0,00 3,42
San Alberto 40 2,427 5 0,21 5 0,21 10 0,41 0,62
San Javier 36 1,778 5 0,28 8 0,45 1 0,06 0,51
Sobremonte 9 632 17 2,69 0 0,00 0 0,00 0,00
Tulumba 54 3,938 222 5,64 19 0,48 3 0,08 0,56
TOTALE 486 29,277 358 1,23 386 0,94 496 0,63 1,57

Prevalenza di brucellosi e tubercolosi 
nelle capre nell’area nord-ovest 
della provincia di Cordoba, Argentina

G. CUESTAS, G. SCALERANDI, C. MOYANO, M. PÉREZ, 
G. BUONANOTTE, N. MASFERRER

Unidad de Desarrollos Productivos Regionales, Programa Caprino de la Provincia de Córdoba
Agencia Córdoba Ciencia S.E. (Argentina)

Parole chiave: brucellosi, tubercolosi, prevalenza, capre, Cordoba, Argentina.
INTRODUZIONE - La brucellosi e la tubercolosi sono due malattie zoonosiche (elenco B
della OIE) definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “malattie e infezioni
che si trasmettono naturalmente dagli animali all’uomo”. La tubercolosi è una malattia in-
fettiva contagiosa causata da un batterio del genere Mycobacterium. È una patologia croni-
ca caratterizzata da segni clinici poco specifici che può portare a uno scadimento delle con-
dizioni generali dell’animale, talvolta con quadri respiratori severi. La brucellosi nei capri-
ni è causata da Brucella melitensis; nelle vacche l’aborto tardivo è la principale manifesta-
zione clinica, mentre nei maschi si sviluppa un quadro di orchite. Nell’uomo determina
l’insorgenza di una febbre intermittente detta febbre di Malta. Il rischio per la salute pub-
blica e la diminuita produttività della mandria sono i due aspetti principali di queste pa-
tologie. In quanto zoonosiche, il rischio sanitario riguarda tanto l’allevatore, il suo nucleo
familiare e il personale di stalla (che abitano e lavorano in stretto contato con la mandria)
quanto i consumatori, principalmente di prodotti lattiero-caseari. Tutto ciò si traduce in
un aumento di costi per trattamenti medici e perdita di qualità della vita dell’uomo.
OBBIETTIVO - Lo scopo del lavoro è determinare la prevalenza di brucellosi e tuberco-
losi nei caprini delle regioni nord-occidentali della provincia di Cordoba, e sulla base dei
dati ottenuti portare avanti programmi orientati al controllo di queste malattie che limi-
tano la produzione e che hanno un impatto sulla salute pubblica.
MATERIALI E METODI - I prelievi sono stati effettuati nel periodo che va dal 2000 al
2007 da parte del team tecnico della Agenzia Cordoba SENASA nell’ambito del Program-
ma Caprino della Provincia di Cordoba.

Brucellosi: i prelievi di siero sono stati eseguiti nelle mandrie effettuando un campiona-
mento random (Thursfield, 1994); calcolato in modo tale di avere il 99% di probabilità di
rilevare la brucelllosi ipotizzando una prevalenza nelle mandrie superiore allo 0,5%. È
stato prelevato il siero di 40% degli animali di ogni mandria; nel campione sono stati in-
clusi: capre in produzione, capre con un’anamnesi di problemi riproduttivi, capre a fine
carriera e becchi. I campioni sono stati processati nel laboratorio ufficiale di Cordoba del-
la rete SENASA. Le prove diagnostiche utilizzate sono state: agglutinazione in piastra
(BPA) e complementari siero agglutinazione (SAT e 2ME). Gli animali sono stati classifi-
cati come POSITIVI quando il campione presentava un titolo SAT maggiore o uguale a
1/100, o titolo 2ME uguale o maggiore a 1/25. Per quanto riguarda la TBC, la diagnosi è
stata eseguita mediante inoculazione intradermica di tubercolina (Derivato Puro Protei-
co, PPD); si è proceduto effettuando dapprima una misurazione con un calibro (gradua-
to in mm) dello spessore della piega ano-caudale; la misurazione è stata quindi ripetuta
72 ore (+/- 6 h) dopo l’inoculazione del reattivo (1 ml di tubercolina:). I risultati, in base
alla differenza tra le due misurazioni, sono stati così classificati: fino a 3 mm, NEGATI-
VO; da 3 a 5 mm SOSPETTO; > 5 mm POSITIVO.
RISULTATI - Tabella 2, Figura 1, 2, 3.

❚ Prevalence of brucellosis and tuberculosis in goats flocks 
in north-west of the province of Cordoba, Argentina

Key words: brucellosis, tuberculosis, prevalence, goat, Argentina, Cordoba.
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Brucellosi TBC TBC

Regioni
N° N° positivi positivi sospetti Prev totale

allevamenti capre TBC
N° Prev N° Prev N° Prev

Tabella 2 - Prevalenze di brucellosi e tubercolosi in mandrie delle
Regioni del Nord-Ovest della Provincia di Cordoba, Argentina
(2000-2007).

Figura 1 - Prevalenza di brucellosi nelle diverse regioni del Nord-
Ovest dellla provincia di Cordoba.

Figura 2 - Prevalenza di tubercolosi (POSITIVI) nelle diverse re-
gioni del Nord-Ovest dellla provincia di Cordoba.

Figura 3 - Prevalenza di tubercolosi (SOSPETTI) nelle diverse re-
gioni del Nord-Ovest della provincia di Cordoba.

2000-2004 260 14.449
2005 60 3.450
2006 92 7.102
2007 74 4.276
TOTALE 486 29.277

ANNO N° di allevamenti N° di animali guariti

Tabella 1 - Numero di allevamenti e animali sottoposti ad analisi
per tubercolosi e brucellosi nei diversi anni.
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La produzione caprina 
nella provincia di Cordoba, Argentina

G. CUESTAS, G.A. QUIÑONES

Unidad de Desarrollos Productivos Regionales, Programa Caprino de la Provincia de Córdoba
Agencia Córdoba Ciencia S.E. (Argentina)

LA PRODUZIONE DEL LATTE DI CAPRA A LIVELLO NAZIO-
NALE - La capra è animale con una buona attitudine alla produzione
di latte: arriva, infatti, a produrre fino al 10% del suo peso vivo (tra 400
e 1500 litri per mungitura). Il latte di capra presenta alcune differenze
importanti nei confronti di quello vaccino e la sua composizione appa-
re più simile a quella umana. Rispetto al latte vaccino, infatti, la frazio-
ne lipidica del latte di capra si distingue per la minor dimensione dei
globuli lipidici e per il più elevato contenuto in acidi grassi a corta e me-
dia catena. Tali caratteristiche lo rendono, da un lato più digeribile (per
la maggior superficie specifica micellare disponibile all’attacco delle li-
pasi), e dall’altro più saporito (gli acidi grassi a corta catena conferisco-
no all’alimento il caratteristico sapore). Inoltre, il latte di capra ha un ri-
dotto tenore di colesterolo rispetto agli altri tipi di latte. Tuttavia, il lat-
te di capra rappresenta solo il 2% della produzione mondiale di latte,
con un totale di 12,2 milioni di tonnellate registrate nel 2004.
In Argentina prevale il consumo di formaggi vaccini, tuttavia, in questi
ultimi anni si è registrato un crescente interesse per i formaggi di capra
da parte delle ditte produttrici che così possono differenziare i loro pro-
dotti e per l’aumento nelle esportazioni. A livello nazionale esistono cir-
ca 30 caseifici che producono formaggio di capra, 21 dei quali si trova-
no nell’area nord-occidentale. Il latte destinato alla caseificazione rap-
presenta però una piccola quantità, perché la maggior parte è destinata
alla produzione di latte in polvere e “dolce di latte”.
La catena produttiva del latte di capra coinvolge 3 settori: quello della
produzione primaria rappresentato dagli allevatori, quello della produ-
zione industriale che comprende sia gli impianti di stoccaggio sia i ca-
seifici e infine quello del commercio.
IL SETTORE PRIMARIO - A livello economico l’allevamento capri-
no destinato alla produzione di latte ha molta importanza nella regione
nord-orientale dell’Argentina; in particolare lungo il bacino del Fiume
Dolce, nella provincia di Santiago del Estero, si trova l’area con la mag-
gior concentrazione di capi di tutto il Paese, pari al 60% dei capi totali.
Le aziende di questa regione, sono per almeno il 50% di medie dimen-

sioni con produzioni destinate alle esportazioni e costituiscono circa il
50% della produzione totale di latte caprino del Paese. Altre provincie
che si distinguono per questo tipo d’allevamento sono: Catamarca, Sal-
ta, Cordoba, Mendoza e Buenos Aires. Quest’ultima provincia ha regi-
strato un incremento di produzione negli ultimi anni ed attualmente
distribuisce i suoi prodotti fino a Gran Buenos Aires e alla Capitale Fe-
derale. Per quanto riguarda il latte, esso viene in gran parte trasforma-
to per la produzione di formaggi, soprattutto di tipo francese (Lusi-
gnan, Crottin, Camembert e altri a pasta semi-dura).
Nella provincia di Cordoba sono presenti circa 200.000 capre, che rap-
presentano il 4% sul totale nazionale. Su 3063 aziende, meno del 10% si
dedicano alla sola produzione di latte.
La produzione primaria in questa regione si caratterizza per le buone
pratiche di allevamento operate da gran parte degli allevatori che ga-
rantiscono anche un miglioramento dello stato sanitario degli animali.
In queste aree, infatti, le prevalenze per malattie zoonosiche sono basse
(brucellosi P=1,22%; tubercolosi P=0,94%).
La creazione di cooperative di allevatori assicura la disponibilità di
materiali e strutture tecniche che prima non erano reperibili in que-
ste aree, anche se rimane tuttora debole la capacità di negoziazione
con le industrie.
L’apertura di nuovi impianti di raccolta e commercializzazione dei pro-
dotti dovrebbe rappresentare una nuova opportunità per quegli alleva-
tori che ancora non sono coinvolti in queste cooperative. È in previsio-
ne anche la creazione di organizzazioni (quali il Gabinetto produttivo
della Provincia di Cordoba, e il Consiglio Caprino Provinciale) che sen-
sibilizzino la popolazione e le strutture statali circa l’importanza della
produzione caprina, così da poter ampliare le esportazioni verso altre
regioni, in previsione anche della crescita del consumo di prodotti ca-
prini. Da questo punto di vista sono previste anche collaborazioni con
altre province per poter condividere l’esperienza in questo settore.
Il settore primario risulta, comunque, penalizzato da carenze nella ge-
stione di alcuni allevamenti (soprattutto per quanto riguarda gli sche-
mi nutrizionali): questo rende la produzione ancora strettamente lega-
ta alla stagionalità e all’imprevedibilità del clima, due fattori che posso-
no condizionarla pesantemente, come già avvenuto in questi ultimi an-
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Figura 2 - Produzione caprina nella provincia di Cordoba, Ar-
gentina.

Figura 1 - Catena produttiva del latte caprino nella provincia di
Cordoba, Argentina.
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ni. Esistono, infatti, allevamenti dove viene praticata esclusivamente la
pastorizia accanto ad altri dotati di strutture moderne come i sistemi di
alimentazione e di mungitura meccanici. Infatti, in alcune aree è diffi-
cile far accettare all’allevatore tecniche più razionali, in altre lo sfrutta-
mento eccessivo del territorio (carico di bestiame) inizia a provocare
gravi danni ecologici. Pertanto, è auspicabile una maggiore uniformità
territoriale relativamente alle tecniche di allevamento.
IL SETTORE INDUSTRIALE - Gli impianti di stoccaggio sono 5 (Sal-
sacate, San Carlos Minas, Est. Guadalupe, San Safael e Chancani) ed
ognuno ha una capacità massima di stoccaggio in refrigerazione di
1.000 litri giornalieri.
Tra il 2004 e il 2005 si è registrato un incremento notevole delle produ-
zioni come aumento del latte ritirato dagli impianti di stoccaggio (Fi-
gura 3). Al contrario, tra il 2004 e il 2005 si è registrato un calo impor-
tante imputabile a condizioni climatiche avverse (carenza di piogge)
che hanno portato ad una drastica riduzione degli alimenti per il be-
stiame. Anche nel biennio successivo (2006-07) le produzioni sono sta-
te condizionate da inverni particolarmente rigidi.
Questi impianti di stoccaggio rappresentano una valida opportunità
per tutti quegli allevatori che si trovano troppo lontani dai caseifici.
Inoltre, offrono loro assistenza e la possibilità di confrontarsi. La buona
professionalità del personale tecnico impiegato assicura un’adeguata
gestione dei processi di stoccaggio e garantisce un primo controllo di
qualità. Tuttavia, la capacità di stoccaggio massima appare ancora in-
sufficiente nei momenti di massima produzione. È auspicabile, inoltre,
un miglioramento del sistema di trasporto del latte perché gli automez-
zi non sono dotati di un sistema di refrigerazione.
I caseifici attualmente in funzione sono due: San Jose (25.000 l/mese)
situato nel dipartimento di San Javier (area occidentale della provincia
di Cordoba) e Rayo Cortado (30.000 l/mese) a nord.
Nel 2005 le aziende di trasformazione hanno lavorato 138.433 litri di
latte. Queste aziende producono latte intero sterilizzato, formaggi di ca-
pra semi-duri naturali o speziati, formaggi morbidi e “Dulce de Leche”.
Recentemente la ditta “Capricor” ha lanciato sul mercato latte di capra
in polvere.
Entrambi hanno una capacità di stoccaggio di 50.000 kg di latte congelato.
La produzione nel 2006 è stata di:
– Latte sterilizzato: 110.000 litri.
– Formaggio: 2.500 kg.
– “Dulce de Leche”: 3.000 kg.
– Altri prodotti: 2.500 litri di latte lavorati.

È in costruzione un terzo caseificio (Paso viejo) che entrerà in funzione
nel corso del 2008.
In particolare, il Caseificio di Rayo Cortado è organizzato sotto forma
di cooperativa ed è dotato di una moderna cella frigorifera dove viene
stoccato il latte in buste di plastica da 20 kg alla temperatura di -14°C
(capacità massima di stoccaggio= 30 tonnellate).
È dotato anche di un’unità per la produzione del “Dulce de Leche”
che arriva a lavorare fino a 18.000 litri/mese in estate e 1.500 l/mese
in inverno. 18 allevatori sono in grado di trasportare il latte diretta-
mente al caseificio: questi sono dotati, in genere, di mungitura mec-
canica mentre per altri allevatori che non sono in grado di trasporta-
re il latte è previsto un sistema di trasporto a noleggio (1,70 pesos/
km).
Il latte viene pagato:
• $ 1,7/kg agli allevatori che lo portano direttamente al caseificio.
• $ 1,4/kg agli allevatori per i quali è previsto il ritiro in azienda.
Questi sono prezzi in estate, quando la produzione è massima, mentre
in inverno il latte ha un prezzo leggermente superiore (rispettivamente
$ 1,9 e 1,7/kg)
Il caseificio è in grado di produrre:
• 40 kg di formaggio semi-duro da 300 litri di latte refrigerato.
• 35 kg di formaggio semi-duro da 300 litri di latte congelato.
La cooperativa gestisce direttamente anche la vendita dei prodotti, sta-
bilendo i prezzi di vendita:
• Latte pastorizzato in bottiglia di vetro da 1 litro: $ 7,90
• “Dulce di leche” in flacone di vetro da 1/2 kg: $ 8,50
• Formaggio semiduro: $ 38/kg.
Anche il secondo caseificio San Jose è strutturato in cooperativa, e rac-
coglie il latte di 50 allevatori (per un totale di 2000 capre in lattazione).
Questo caseificio è in grado di produrre 6.000 litri di latte crudo al me-
se: inoltre, produce latte pastorizzato, “dulce de leche” (in flaconi di ve-
tro così da non alterarne le caratteristiche organolettiche) e vari tipi di
formaggi semi-duri e morbidi, naturali o speziati con origano, pepe ne-
ro e aglio macinato. Nel futuro si pensa di attrezzare il caseificio anche
per la produzione di formaggi vaccini.
IL SETTORE COMMERCIALE - È un settore che ha un grande po-
tenziale di sviluppo, considerando che attualmente i soggetti coinvolti
hanno scarsa esperienza in questo ambito. Le vendite sono limitate ai
mercati nazionali, ma si pensa di coinvolgere presto anche il settore del-
la media e grande-distribuzione e di incrementare notevolmente il set-
tore delle esportazioni. Per fare questo è necessario migliorare il sistema
dei trasporti ed aumentare gli investimenti nel settore della pubblicità.
Infatti, entrambi i caseifici sono distanti da Buenos Aires e i costi di tra-
sporto sono elevati anche perché gli automezzi impiegati non consen-
tono un grande carico.
CONSIDERAZIONI - Il sistema produttivo della capra da latte rap-
presenta una realtà importante nella provincia di Cordoba. Innanzitut-
to, esso garantisce attraverso le buone tecniche di gestione attuate la sa-
lubrità e l’alta qualità dei prodotti stessi.
Inoltre è un settore che presenta grandi potenzialità vista la crescita
continua delle richieste di prodotti caprini e considerando gli ampi
margini di miglioramento che potrebbero essere attuati nelle varie fasi
della catena produttiva. È necessario, quindi, continuare lungo la strada
del miglioramento della qualità, ad esempio attraverso la richiesta del
marchio di “Dénominacion de Origen”. Inoltre, per migliorare l’effi-
cienza di tutta la catena produttiva è auspicabile una maggiore collabo-
razione con le provincie vicine e con altri Paesi che già operano in que-
sto settore.
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Figura 3 - Quantità (kg) di latte ritirato dagli impianti di stoccaggio
tra ottobre 2004-settembre 2007.
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Valorizzazione della razza ovina 
Garfagnina bianca: qualità della carcassa 
e della carne

M. D’AGATA, C. RUSSO, G. PREZIUSO, P. VERITÀ

Dipartimento di Produzioni Animali - Università degli Studi di Pisa

Parole chiave: agnelli, Garfagnina bianca, qualità carne.

INTRODUZIONE - Nell’ambito delle produzioni zootecniche ha as-
sunto sempre maggiore importanza il ruolo delle razze autoctone, alle-
vate con sistemi produttivi sostenibili per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Tuttavia, per molte di queste razze si registrano consistenze nu-
meriche estremamente ridotte, per cui molteplici sono gli interventi te-
si alla salvaguardia del loro patrimonio genetico; in tale contesto si in-
serisce il progetto finanziato dall’Azienda Regionale di Sviluppo e In-
novazione in Agricoltura (ARSIA) dal titolo: “Salvaguardia e valorizza-
zione del patrimonio zootecnico autoctono della regione Toscana con
riferimento alle seguenti razze; Bovini: Calvana, Garfagnina e Pontre-
molese; Ovini: Garfagnina bianca, Pomarancina e Zerasca”, volto allo
studio delle consistenze, delle principali tecnologie di allevamento
adottate ed alla caratterizzazione delle produzioni di tali razze. In que-
sta nota si riportano alcuni dati relativi alla qualità della carcassa e del-
la carne di agnelli di razza Garfagnina bianca.
MATERIALI E METODI - Sono state prese in considerazione sette car-
casse di agnelli nati da parto singolo, allevati con le madri e macellati al-
l’età media di circa 30 giorni; da ogni carcassa è stato prelevato il coscio
destro, sottoposto a dissezione istologica per la determinazione dell’in-
cidenza percentuale di muscolo, grasso, osso ed altri tessuti. È stata inol-
tre prelevata la lombata destra, dalla quale è stato isolato il muscolo lon-
gissimus lumborum da sottoporre ad analisi di laboratorio per valutare
i seguenti parametri di qualità della carne:
– pH, misurato dopo 24 ore dalla macellazione mediante pHmetro

Hanna pH 211.
– Colore, misurato su una fetta di carne tagliata e lasciata ossigenare per

1 ora a 4°C, mediante colorimetro Minolta CR 300 (Illuminante D65),
rilevando le coordinate colorimetriche L* (Luminosità), a* (indice del
rosso), b* (indice del giallo), C* (Croma), H* (Tinta) (AMSA, 1991).

– Potere di ritenzione idrica, valutato con le seguenti metodiche:
• Drip loss, espresso come perdita di peso percentuale di un campio-

ne di carne di peso noto, conservato in condizioni standardizzate a
4°C per 24 ore (Lundström e Malmfors, 1985);

• Cooking loss, espresso come perdita di peso percentuale di un cam-
pione di carne di peso noto, sottoposto a cottura in forno ventilato
a 163° C fino al raggiungimento della temperatura interna di 71°C
(AMSA, 1995);

• Rapporto Meat/Total (M/T), secondo il metodo di Grau e Hamm
(1957), che prevede la compressione di 300 ± 5 mg di carne su appo-
sita carta da filtro per 5 minuti ad una pressione costante di 50 kg/cm2.

RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I risultati sperimentali sono ri-
portati in Tabella 1. La composizione tissutale del coscio ha evidenzia-
to un elevato contenuto in grasso, osso ed altri tessuti, a fronte di per-
centuali di muscolo piuttosto ridotte; tali risultati, confermati dal basso
valore del rapporto Muscolo/Osso, indicano che gli agnelli di razza Gar-
fagnina bianca necessitano di appropriati programmi di selezione per
migliorare la propria attitudine a produrre carne.
Le analisi effettuate sulla carne hanno rilevato valori di pH che, indi-
cando una corretta acidificazione del muscolo, ne garantiscono una
buona qualità; per quanto riguarda i parametri colorimetrici, la carne
analizzata è risultata particolarmente luminosa e chiara, caratteristica
molto apprezzata dal consumatore al momento dell’acquisto (Alcalde e
Negueruela, 2001).
Il potere di ritenzione idrica, espresso mediante la determinazione delle
perdite di liquidi durante la conservazione in frigorifero (drip loss), in se-
guito a cottura (cooking loss) e mediante il rapporto M/T, è risultato ab-
bastanza elevato, indicando che la carne derivata da agnelli di razza Gar-
fagnina bianca tende a trattenere l’acqua in essa contenuta: tale caratteri-
stica influenza positivamente alcuni aspetti qualitativi della carne come la
resa alla cottura, la succulenza durante la masticazione e la tenerezza.

In conclusione, lo studio ha permesso di evidenziare la necessità di in-
terventi di tipo genetico volti al miglioramento morfologico della razza
ovina Garfagnina bianca, al fine di ottenere maggiori quantità di carne,
cercando contemporaneamente di limitare l’eccessiva deposizione di
tessuto adiposo; le caratteristiche qualitative della carne sono risultate
pregevoli e simili a quanto rilevato su agnelli da latte di razza Massese
(D’Agata et al, 2007).
I risultati ottenuti incoraggiano a proseguire le azioni di recupero della
razza e di valorizzazione delle produzioni.

❚ Qualification of Garfagnina Bianca ovine breed: 
carcass and meat quality

Key words: lambs, Garfagnina bianca, meat quality.
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Composizione tissutale:

Muscolo (%) 58,23 ± 3,92

Grasso (%) 7,45 ± 5,13

Osso ed altri tessuti (%) 32,16 ± 3,38

Muscolo/Osso 2,00 ± 0,31

Qualità della carne:

pH 24 ore 5,47 ± 0,29

Colore:

L* (Luminosità) 48,31 ± 2,21

a* (Indice del rosso) 15,47 ± 1,48

b* (Indice del giallo) 7,44 ± 2,35

C* (Croma) 17,24 ± 2,15

H* (Tinta) 25,20 ± 5,70

Potere di ritenzione idrica:

Cooking loss (%) 20,21 ± 5,45

Drip loss (%) 3,24 ± 1,09

M/T 0,50 ± 0,04

Parametro Media ± d.s.

Tabella 1 - Composizione tissutale e qualità della carne.
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Parole chiave: Gentile di Puglia, microsatelliti, variabilità genetica.

INTRODUZIONE - La razza Gentile di Puglia conta circa 2813 sogget-
ti allevati in 29 aziende distribuite sui territori di Puglia, Abruzzo, Cala-
bria e Molise (dati Asso.Na.Pa del 2006); da decenni si sta verificando
una costante e preoccupante contrazione numerica degli esemplari ap-
partenenti alla razza. La pecora Gentile presenta una produzione di lat-
te modesta in termini quantitativi, sebbene l’elevato contenuto in gras-
so e proteine lo rendano particolarmente idoneo alla lavorazione casea-
ria. In tale contesto la caratterizzazione genetica della razza Gentile di
Puglia, attraverso lo studio della variabilità genetica con approccio di ti-
po molecolare, potrebbe rappresentare un valido strumento per la sal-
vaguardia della razza e per la valorizzazione delle sue produzioni.
MATERIALI E METODI - Sono stati effettuati prelievi di sangue su 84
pecore di razza Gentile di Puglia, provenienti da sei allevamenti, situati
nelle province di Foggia e Campobasso. Sono stati analizzati 19 marca-
tori microsatelliti raccomandati nel panel ISAG/FAO (2004). Per le ana-
lisi statistiche sono stati utilizzati il software Molkin (Gutiérrez e Goya-
che, 2004) ed il software Arlequin (Excoffier et al., 2005). La popolazio-
ne in esame è stata considerata sia come popolazione totale, che come
popolazione costituita da sei sottopopolazioni, rappresentate dai sei al-
levamenti analizzati, suddivisi in due province di appartenenza: Foggia
(4 allevamenti) e Campobasso (2 allevamenti).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Come illustrato in Tabella 1, per
la popolazione della provincia di Foggia è emersa la presenza di una
maggiore omozigosità individuale. Il valore più elevato di distanza di
kinship (Caballero e Toro, 2002), accompagnato dal valore inferiore del
coefficiente di molecular coancestry medio di popolazione nella provin-
cia di Foggia sembra deporre per una maggiore differenziazione ance-
strale di questa popolazione, rispetto a quella di Campobasso. Dalle sta-
tistiche F di Wright (1978) sulla popolazione totale, sembra emergere
che la varianza maggiore all’interno della popolazione totale sia da attri-
buire a presenza di inbreeding. In Tabella 2 vengono riportati il numero
di alleli e le eterozigosità attese ed osservate per ogni marcatore. Su 19 lo-
ci analizzati, quattro loci sono risultati essere in disequilibrio rispetto al-
le proporzioni di Hardy-Weinberg (P < 0,01), con un eccesso di omozi-
goti. La razza Gentile di Puglia risulta essere caratterizzata da due ten-
denze contrapposte. Infatti, la popolazione ha evidenziato, da un lato, un
eccesso di omozigoti, dall’altro una elevata eterogeneità genetica, testi-
moniata dall’elevato numero di alleli dei marcatori, dalla bassa similarità
genetica (Ciampolini et al., 1995) e dai bassi livelli di linkage disequili-
brium (4%). Le cause della eterogeneità osservata potrebbero risiedere
nel fatto che, in tempi non recenti, la razza Gentile di Puglia è stata sot-
toposta ad incroci con diverse razze maggiormente produttive. La strut-

turazione in sottopopolazioni sembrerebbe invece imputabile ad effetti
di deriva genetica e di inbreeding, considerata la drastica contrazione nu-
merica subita dalla popolazione e l’esiguo numero di arieti.

❚ Analysis of the Gentile di Puglia sheep breed variability 
through microsatellite markers

Key words: Gentile di Puglia, microsatellites, genetic variability.
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*Significatività

AE129 5 6 0,357 0,710 0,000

BM1824 1 4 0,524 0,670 0,014

BM8125 17 6 0,524 0,591 0,277

FCB128 2 8 0,714 0,776 0,374

FCB193 11 6 0,536 0,547 0,568

FCB304 19 11 0,762 0,765 0,145

ILSTS11 9 8 0,702 0,756 0,584

ILSTS28 3 11 0,452 0,827 0,000

ILSTS5 7 9 0,690 0,841 0,001

INRA63 14 12 0,795 0,822 0,912

JMP29 24 15 0,805 0,841 0,624

JMP58 26 12 0,843 0,792 0,399

MAF214 16 12 0,786 0,796 0,905

MAF209 17 11 0,869 0,832 0,977

MAF33 9 10 0,690 0,833 0,000

MAF65 15 9 0,663 0,729 0,519

MAF70 4 15 0,774 0,883 0,217

MCM140 6 11 0,750 0.801 0,043

VH72 25 8 0,738 0.768 0,122

Media 9,68 0,683 0,767

Locus Cromosoma N° alleli H oss. H att. P*

Tabella 2 - Parametri di diversità genetica nella razza Gentile di Puglia.

Self Molecular
Coancestry 

0,663 0,652 0,659

Inbreeding 0,326 0,304 0,319

Molecular Coancestry
medio di popolazione

0,237 0,262 0,234

Distanza di Kinship 0,426 0,39 0,414

FIS 0,098

FST 0,015

FIT 0,111

Similarità genetica 0,318

Parametri Foggia Campobasso
Foggia-

Campobasso

Tabella 1 - Coefficiente di inbreeding, molecular coancestry, di-
stanze genetiche e coefficienti di Wright nella razza Gentile di Pu-
glia: elaborazioni per provincia e confronto tra le due provincie.
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Confronto fra agnelloni di razza Bergamasca 
interi e castrati: accrescimenti 
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Parole chiave: razza ovina Bergamasca, castrato, accrescimenti, qua-
lità della carcassa.

INTRODUZIONE - Nella razza Bergamasca il castrato è un prodotto
tradizionale, generalmente è allevato in maniera estensiva e macellato a
12-18 mesi di età (Valusso, 1998). In Toscana invece l’allevamento ovi-
no è quasi esclusivamente attuato con razze da latte e il consumatore
predilige agnelli leggeri di circa 1 mese di vita. In più zone dell’Appen-
nino toscano sono nati, negli ultimi anni, allevamenti ovini da carne e
sul mercato locale si può trovare carne di agnelli Bergamaschi macella-
ti ad età solitamente non superiori a 3 mesi. Al fine di ottimizzare la ca-
pacità di accrescimento di questa razza valorizzando la sua produzione
tipica, in una azienda del Mugello, è stata condotta una prova speri-
mentale per confrontare la produzione dell’agnellone a quella del ca-
strato, utilizzando i pascoli aziendali.
MATERIALI E METODI - 8 agnelli di razza Bergamasca sono stati pe-
sati dalla nascita fino alla macellazione, con ritmo quindicinale. All’età
di 60 giorni, gli agnelli e le rispettive madri sono stati collocati in due
pascoli di circa 2,5 ettari ciascuno e solo agli agnelli è stata sommini-
strata una integrazione con concentrati pari a 0,180 kg/die fino all’età
di 90 giorni. A 90 giorni di età 4 agnelli sono stati macellati, e 4 sono
stati castrati e allevati fino a 240 giorni ricevendo un’integrazione con
concentrati pari a 0,400 kg/die.
Le carcasse sono state pesate e valutate per conformazione e indice di
adiposità secondo la griglia EUROP. Le mezzene destre sono state sot-
toposte a dissezione (ASPA, 1991).
I dati sono stati analizzati (SAS, 2007) tramite analisi della varianza uti-
lizzando come fattore fisso il trattamento interi/castrati.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - La regressione che mostra l’accre-
scimento dei soggetti è riportata in Figura 1. La crescita, che fino a 90
giorni è relativa a tutti gli animali e fino a 240 giorni di età ai soli castra-
ti, mostra un rallentamento intorno ai 100 giorni producendo da questo
momento in poi incrementi di peso piuttosto contenuti. Gli incrementi
medi giornalieri dei soggetti macellati a 90 giorni risultano infatti di kg
0,340 ±0,06 e quelli dei castrati di kg 0,201 ± 0,01 (dati non tabulati).
Alla macellazione (Tab. 1) il peso delle carcasse è risultato differente tra
i due gruppi, in proporzione al peso vivo, tanto che le rese appaiono del
tutto confrontabili: i soggetti interi hanno fatto registrare maggiori per-
dite dovute alla pelle, mentre i castrati hanno presentato testa più pe-
sante. Le carcasse dei due gruppi sono risultate omogenee per punteg-
gio di conformazione e adiposità (griglia EUROP).
La sezionatura della mezzena mostra, nei soggetti castrati, minor percen-
tuale di coscio e spalla e di contro maggior incidenza del collo e della
lombata, nella porzione anteriore. Questi risultati sono in perfetto accor-
do con l’andamento delle curve di crescita allometrica: gli arti crescono
precocemente rispetto al tronco e il treno anteriore risulta tardivo rispet-

to al posteriore. Altre sperimentazioni effettuate su agnelloni di razza
Bergamasca interi (Dal Pra’ et al., 2006) e castrati (Valusso et al., 1998) ri-
portano valori del tutto comparabili per dati di macellazione e di disse-
zione della carcassa. L’incremento di produzione di carne ottenuto con i
castrati di 8 mesi di età è di circa 7 kg di carcassa, a fronte di costi di ge-
stione e di alimentazione sicuramente più elevati. La convenienza econo-
mica di questa tecnica pertanto è ipotizzabile solo nella eventualità che si
crei un circuito di mercato in grado di valorizzare questo prodotto tipico.

RINGRAZIAMENTI - Ricerca condotta con fondi di Ateneo.
Si ringrazia l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per l’acquisto della li-
cenza del pacchetto statistico SAS.

❚ Comparison between Bergamasca lambs and werthers:
growth and slaughtering traits

Key words: Bergamasca ovine breed, werther, gains weight, carcass quality.
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Figura 1 - Accrescimento degli agnelli di razza Bergamasca.

a Deviazione Standard Residua - b Significatività - * significativo
** altamente significativo - n.s. non significativo.

Peso vivo kg 37,9 53,7 5,81 *

Carcassa fredda kg 17,3 24,4 3,22 *

Resa fredda % 45,2 45,5 2,09 n.s.

Conformazione (EUROP) 5,7 5,0 0,68 n.s.

Adiposità (EUROP) 5,0 5,0 1,82 n.s.

Testa % 3,57 4,98 0,38 **

Pelle % 10,68 7,94 0,40 **

Collo % 7,6 10,1 0,22 *

Spalla % 20,0 18,7 0,25 *

Coscio % 33,6 31,4 0,46 n.s.

Lombata: % 31,6 34,7 0,66 *

- Costolette % 13,4 13,9 0,27 n.s

- Petto % 10,7 13,2 0,23 *

- Lombo % 7,4 7,5 0,19 n.s.

- LD su lombo % 25,6 32,6 0,04 *

Pancetta % 5,7 3,7 0,15 n.s.

Razza Bergamasca
Variabile d.s.r.a Pb

Interi Castrati

Tabella 1 - Rilievi alla macellazione e sezionatura commerciale
della mezzana.
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a Sono stati rilevati in quantità inferiore all’1% anche i seguenti acidi grassi:
C 14:1n-5, C 15:0 iso, C 15:0 anteiso, C 16:0 iso, C 17:0 anteiso, C 17:0, C
17:1,C 18:2n-4, C 18:3n-4, C 20:0, C 20:1n-11, C 20:1n-9, C 20:3n-6, C
20:5n-3, C 22:4n-6, C 22:5n-6, C 22:6n-3; dei quali si è tenuto conto nelle
sommatorie. - b Deviazione Standard Residua.
c Significatività - * significativo - n.s. non significativo.

a Deviazione Standard Residua.
b Significatività - * significativo - n.s. non significativo.

S.S. % 28,0 30,0 0,70 *

Proteina % 23,6 25,2 1,10 n.s.

Grasso % 3,2 3,4 1,15 n.s.

Ceneri % 1,1 1,2 0,13 n.s.

Acqua libera cm2 10,7 7,8 1,80 *

Calo cottura % 24,2 13,1 6,98 n.s.

WB cotto kg/cm2 3,2 8,3 1,89 *

WB crudo kg/cm2 3,2 8,1 1,28 *

L* medio 43,1 38,8 1,19 *

a* medio 19,5 21,6 1,40 n.s.

B* medio 4,5 5,1 0,62 n.s.

Confronto fra agnelloni di razza Bergamasca 
interi e castrati: caratteristiche chimico-fisiche 
del muscolo Longissimus lumborum

A. DAL PRA’, A. ACCIAIOLI, G. CAMPODONI, R. BOZZI, A. CROVETTI

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Zootecniche - Via delle Cascine, 5 - 50144 Firenze

Parole chiave: razza ovina Bergamasca, castrato, qualità della carne.

INTRODUZIONE - La razza ovina Bergamasca è utilizzata tradizional-
mente per la produzione di agnelloni interi e castrati. La castrazione dei
maschi viene effettuata per massimizzare la produzione evitando il rischio
di ritrovare nelle carni odori e sapori sgradevoli attribuibili agli ormoni ses-
suali; inoltre la castrazione provoca generalmente anche un aumento dei
depositi adiposi, poco gradito dal consumatore, in particolar modo nell’ot-
tica di ridurre nella propria dieta la presenza di grassi di origine animale. In
un contributo precedente (vedi comunicazione precedente) sono stati ri-
portati i risultati in vita e le caratteristiche delle carcasse di agnelloni interi
e castrati, nel presente lavoro si sono confrontate le caratteristiche chimiche
e fisiche della carne, con particolare attenzione alla componente adiposa.
MATERIALI E METODI - Sono stati impiegati 8 agnelli maschi di raz-
za Bergamasca: 4 interi, macellati all’età di 90gg e 4 castrati, macellati a
240gg. Tutti i soggetti, a 60 giorni di età, sono stati trasferiti con le ma-
dri al pascolo, integrando l’alimentazione con concentrati (vedi comu-
nicazione precedente). Sul muscolo Longissimus lumborum (L.l.) isola-
to dal taglio dei lombi, sono state effettuate analisi chimiche e fisiche
(ASPA 1996). È stata anche determinata la composizione acidica del
grasso intramuscolare, estratto con metodo Folch.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’analisi chimica del muscolo L.l.
(Tab. 1) ha evidenziato maggiore contenuto di sostanza secca nei soggetti
castrati, come effetto dell’età più elevata di questi. Da notare come l’e-
stratto etereo non risulti diverso fra i gruppi e si mantenga, anche nei sog-
getti castrati, al di sotto del 3,5%; questi valori risultano simili a quelli ri-
levati da Preziuso et al. (1999) ma più contenuti di quelli riportati da altri
autori (Sarti et al.,1998; Ragni et al., 1998) in agnelloni e castrati di diver-
se razze da carne macellati ad età analoga. Le analisi fisiche (Tab. 1) evi-
denziano una maggior capacità di ritenzione idrica delle carni dei sogget-
ti castrati, anche se la significatività statistica è raggiunta solo per l’acqua
libera. La carne dei castrati è meno tenera e meno chiara, i valori osserva-
ti rimangono tuttavia entro soglie del tutto accettabili. Per quanto riguar-
da la composizione acidica del grasso intramuscolare (Tab. 2) le principa-
li differenze fra i gruppi sono a carico del C12:0, C14:0, C15:0, maggiori
negli interi, mentre il C18:0 e il C18:3 risultano maggiori nei castrati.
Probabilmente ciò è legato al fatto che l’alimentazione dei primi è stata in
gran parte costituita da latte materno, i castrati invece sono stati alimenta-
ti, negli ultimi tre mesi di vita, al pascolo. Anche gli altri acidi grassi insa-
turi risultano costantemente maggiori nei castrati, tuttavia la bassa nume-
rosità del campione analizzato non ha consentito il raggiungimento della

significatività statistica. Nel complesso i valori ottenuti sono molto simili
a quelli rilevati da Russo et al. (1999). In conclusione la maggior maturità
della carne dei castrati si evidenzia nel minor contenuto di acqua, nel co-
lore più scuro e nella minor tenerezza, i valori ottenuti tuttavia non sono
tali da pregiudicare l’accettabilità del prodotto. La castrazione non ha pro-
dotto carni più grasse, come potevamo attenderci, probabilmente anche
grazie al sistema di allevamento utilizzato, di tipo estensivo; il pascolo er-
baceo inoltre potrebbe essere un mezzo per aumentare la presenza di al-
cuni acidi insaturi della carne migliorandone le caratteristiche dietetiche.

RINGRAZIAMENTI - Ricerca condotta con fondi di Ateneo.
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cenza del pacchetto statistico SAS.
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Trattamento
d.s.r.a Pb

Interi Castrati

Tabella 1 - Analisi fisiche e chimiche del muscolo Longissimus
lumborum.

C 12:0% 0,60 0,10 0,17 *

C 14:0% 5,80 2,12 1,24 *

C 15:0% 0,50 0,37 0,07 *

C 16:0% 22,07 19,95 1,29 n.s.

C 16:1n-7% 1,95 1,27 0,43 n.s.

C 18:0% 14,7 18,5 2,13 *

C 18:1n-9(cis+trans) % 39,57 41,35 2,82 n.s.

C 18:2n-6 cis % 7,50 7,80 2,04 n.s.

C 18:3n-3% 1,07 1,75 0,32 *

C 20:4n-6% 1,95 2,12 0,04 n.s.

Totale saturi % 45,48 43,11 2,10 n.s.

Totale insaturi % 54,52 56,89 2,12 n.s.

Monoinsaturi % 40,90 42,57 2,84 n.s.

Polinsaturi n-6% 9,62 10,12 2,93 n.s.

Polinsaturi n-3% 1,82 2,55 0,55 n.s.

Trattamento
d.s.r.b Pc

Interi Castrati

Tabella 2 - Composizione acidica % del grasso intramuscolare (L. l.)a.
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Performance produttive delle capre maltesi
allevate in provincia di Nuoro
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Parole chiave: performance, Capra, Maltese, provincia di Nuoro.

INTRODUZIONE - La consistenza stimata del patrimonio caprino na-
zionale di razza maltese è di circa 40.000 capi, in Sardegna la razza è al-
levata in purezza ed è comunemente utilizzata per l’incrocio con la raz-
za Sarda. In provincia di Nuoro si alleva il 24% del totale dei circa 2500
capi controllati a livello nazionale (A.I.A. 2006). Pertanto, è sembrato
utile studiare le performance produttive in alcuni allevamenti, che insi-
stono in provincia di Nuoro in relazione ai principali fattori manage-
riali ed all’alimentazione.
MATERIALI E METODI - Il lavoro è stato eseguito nelle annate, 2005,
2006 e 2007, su 4 allevamenti di capre maltesi situati in provincia di
Nuoro, sono state considerate le performance produttive individuali di
tutte le primipare e pluripare presenti ed iscritte al Libro Genealogico.
In ciascuna azienda sono stati rilevati: struttura dell’azienda, consisten-
za dei capi per singola categoria, riproduzione, produzione, alimenta-
zione ed aspetti sanitari. Il livello genetico degli animali è pressoché so-
vrapponibile nei 4 gruppi considerati, infatti, originano tutti dallo stes-
so ceppo iniziale e vi è frequente scambio di riproduttori tra le aziende
studiate. In tutti i casi diversi becchetti vengono venduti come ripro-
duttori anche per il meticciamento con la razza sarda.
La dieta è rappresentata principalmente da pascolo nelle aziende A e B,
mentre in C e D essa è costituita in primo luogo ed in massima parte di
alimenti conservati, trattandosi di allevamenti con caratteristiche semi-
intensive. Da sottolineare però il fatto che nelle aziende A e B la dispo-
nibilità discontinua del pascolo, per scelta economico-gestionale degli
allevatori, non è compensata da adeguate supplementazioni di alimen-
ti conservati quando esso è insufficiente o non utilizzabile.
Per tutte le capre sono stati registrati la data di parto ed il numero di na-
ti allo scopo di determinare la prolificità nei singoli allevamenti. Dal-
l’allontanamento dei capretti (circa 45 giorni dopo il parto) fino all’a-
sciutta, è stata determinata mensilmente la quantità di latte prodotta
nelle due mungiture giornaliere. Su un campione rappresentativo del-
l’intera mungitura è stata effettuata la determinazione individuale dei
principali parametri qualitativi: grasso, proteine, lattosio e conta delle
cellule somatiche (CCS) mediante apparecchiatura automatica (Milko-
scan) ed urea (metodo potenziometrico). Dai dati ottenuti nei singoli
controlli mensili sono stati stimati gli stessi parametri relativi all’intera
lattazione. I risultati ottenuti sono stati valutati tenendo conto delle ca-
ratteristiche manageriali dell’allevamento e degli apporti chimico-nu-
tritivi della razione utilizzata da ciascun gruppo.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Sono stati utilizzati complessiva-
mente i dati dei controlli di 834 capi appartenenti ai 4 allevamenti. In ogni
caso una quota, che supera ampiamente la metà dei parti, è concentrata
nei mesi autunnali, la restante parte si verifica in quelli invernali. L’età me-
dia al 1° parto è di 15 mesi contro i 18 mesi della media nazionale. La pro-
lificità media (%) ha presentato variazioni da 166±17 a 197±20.
La lattazione ha avuto una durata variabile con le annate e le aziende,
quasi sempre superiore alla durata standard prevista dal regolamento
del L. G.
Le produzioni complessive medie delle 4 aziende su tutti i soggetti in pro-
duzione sono risultate interessanti, in due casi esse si collocano in una fa-
scia inferiore alla media nazionale dei capi controllati, negli altri 2 casi i
livelli produttivi sono più elevati, variando da litri 276±99 a 463±124.

La percentuale media di grasso del latte presenta valori variabili nel-
l’ambito delle diverse aziende ed annate considerate, ma apprezzabili
per la razza maltese, oscillando da 3,72±0,22 a 5,30±0,36 in ogni caso a
livelli sempre superiori a 3,50%.
Il tenore proteico (%) medio del latte è compreso tra valori di
3,33±0,10 e 3,60±0,48, anche in questo caso come per il grasso, sebbe-
ne in maniera più contenuta, si osservano variazioni tra le diverse an-
nate nell’ambito della stessa azienda e tra i diversi allevamenti.
Il valore di CCS presenta una notevole variabilità tra i diversi alleva-
menti (da 325.000 a 2.609.000), confermando numerosi riferimenti bi-
bliografici, tende ad aumentare con l’avanzare della lattazione, presen-
ta livelli nettamente più elevati nelle pluripare rispetto alle primipare.
In queste ultime ad esordio lattazione l’incidenza dei capi con valori di
CCS elevati è sempre relativamente limitata, ma aumenta quasi in tutti
i casi nel corso della lattazione.
Il tenore medio di urea nel latte varia notevolmente con le annate e le
aziende (da 24±8 a 53±9 mg/100ml). Sebbene questo metabolita pare
non influenzi in maniera determinante le caratteristiche qualitative del
latte, insieme ad altri parametri, può fornire utili indicazioni al fini del-
la modulazione dell’apporto proteico della razione. In ogni caso i valo-
ri medi osservati rientrano nell’ambito dei range considerati normali
per i piccoli ruminanti, anche se in qualche caso si presentano piuttosto
elevati in particolare per un’azienda nell’annata 2005, ma si giustifica-
no per l’elevato apporto azotato della razione.
I livelli produttivi delle capre di razza maltese osservati in generale ri-
sultano in linea con i valori medi nazionali dei capi sottoposti a con-
trolli funzionali in simili condizioni manageriali ed alimentari. In par-
ticolare la quantità di latte prodotto e le sue caratteristiche qualitative
sono da porre in relazione soprattutto al regime alimentare per quanto
riguarda in particolar modo il tenore lipidico e, seppure in misura mi-
nore, quello proteico. Il valore di CCS, invece è più strettamente corre-
lato all’igiene e più in generale al management aziendale e dei singoli
animali in mungitura, infatti, i valori più favorevoli di tale parametro si
osservano nell’azienda meglio organizzata e con la minore consistenza
di bestiame.
Nell’attuale situazione di mercato ai fini del miglioramento produttivo
nei caprini in lattazione attraverso l’utilizzazione di elevate quote di ali-
menti conservati ed in particolare di concentrati è opportuno pondera-
re adeguatamente i vantaggi economici per ottenere un giusto profitto,
raggiungibile soltanto attraverso una netta riduzione dei costi alimen-
tari, che al momento sembrano improbabili, oppure con una remune-
razione appropriata del latte (qualità) e/o derivati.

❚ Productive performances of maltese goats reared 
in the province of Nuoro

Key words: performance, goat, Maltese breed, Nuoro.
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Legenda: D.S.: deviazione standard; P: prevalenza; P min-max: prevalenze
minimi e massimi a livello aziendale; UPG: uova/g di feci; P Province: diffe-
renze nelle prevalenze tra le provincie; n.s.: differenze non significative * si-
gnificative, ** molto significative.

Distribuzione spaziale e analisi dei fattori 
di rischio delle infestazioni da parassiti
gastrointestinali dei caprini in Lombardia
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Parole chiave: allevamenti caprini, parassiti gastrointestinali, fattori
di rischio, Lombardia.

INTRODUZIONE - La Lombardia si colloca al primo posto nel nord Ita-
lia, per consistenza numerica di capre allevate (53.575 capi; ISTAT, 2005);
inoltre per composizione percentuale il settore caprino supera quello ovi-
no (38,8% vs 26,5% sul totale di capi stimati nel Nord Italia) dimostran-
dosi una realtà non trascurabile per l’economia rurale delle aree margi-
nali. Per quanto concerne gli aspetti sanitari e in particolare le parassito-
si gastrointestinali (G.I.) dei caprini, il quadro conoscitivo a livello regio-
nale appare poco esaustivo. Scopo del presente studio è stato quello di de-
lineare un quadro distributivo a livello regionale dei parassiti G.I. negli al-
levamenti caprini lombardi e di individuare i fattori legati alla struttura e
al management aziendale maggiormente associati alla presenza dei paras-
siti. L’utilizzo di tecnologie GIS (Sistemi Informativi Geografici) ha inol-
tre permesso di rappresentare cartograficamente ed esplorare la distribu-
zione spaziale delle parassitosi G.I. negli allevamenti lombardi.
MATERIALI E METODI - Il campionamento, effettuato tra giugno 2005
e giugno 2006, include le province dei settori alpini e prealpini con mag-
gior concentrazione di bestiame caprino (Bergamo, Brescia, Como, Lecco,
Sondrio, Varese); compresa la zona collinare dell’Oltrepò pavese. La scelta
delle unità di campionamento (allevamenti) è avvenuta consultando la
banca del Servizio Assistenza Tecnica Allevatori (SATA) dell’ARAL. Inol-
tre, è stata acquisita la banca dati regionale che conta, per le province coin-
volte, un totale di 3086 aziende. Queste ultime sono state georeferenziate
e, come base dati informativa territoriale, è stata acquisita la Base Dati
Geografica di Sintesi della Regione Lombardia (vers. 1.2, 2003). Sono stati
selezionati 110 allevamenti, sono stati rilevati i dati su topografia, struttu-
ra e management aziendale, nonché i dati individuali dei capi esaminati
(No. = 2554). Sono stati raccolti campioni fecali con prelievo dall’ampol-
la rettale e sono stati eseguiti esami copromicroscopici quali-quantitativi,
mediante flottazione con soluzione di nitrato di sodio e zucchero. La de-
terminazione del numero medio di uova/g di feci (upg) (Raynaud 1970) è
stata effettuata con una tecnica quantitativa (McMaster modificata,
MAFF, 1986). Uno screening univariato con metodi non parametrici è sta-
to utilizzato per la scelta delle variabili indipendenti da utilizzare nei mo-
delli di regressione logistica costruiti per analizzare il dato “presenza/as-
senza” dei parassiti G.I., con software statistico SPSS (vers.16.0).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Nei campioni fecali analizzati so-
no stati riscontrati i taxa riportati in Tabella 1. I coccidi (Eimeria) sono
risultati ad elevata diffusione in tutto il territorio considerato, con pre-
valenze a livello aziendale fino al 100%, analogamente a quanto osser-
vato per i nematodi dell’ordine Strongylida. I generi Skrjabinema,
Strongyloides, Nematodirus e Trichuris seppure meno comuni, hanno
comunque fatto registrare localmente valori di prevalenza anche supe-
riori al 70-80%. La presenza di Marshallagia e Capillaria nelle capre
lombarde può essere considerata sporadica (prevalenze < 1%). Casi di
co-infestazione si sono verificati nel 65% dei soggetti (mediana = 2
taxa; min-max: 0-6). Differenze significative sono emerse tra le diverse
province (p<0,001), con una maggiore ricchezza in termini di numero
di taxa/capo nelle aree più occidentali e in quella settentrionale.
Differenze marcate nei valori medi di upg sono emerse solo per Strongy-
lida (p<0,01) e Strongyloides (p<0,05), che hanno presentato livelli di infe-
stazione maggiori nelle province di Varese e Sondrio, rispettivamente. Le
infestazioni parassitarie sono state relazionate con i dati topografici azien-
dali ricavati dagli strati informativi tematici (layer) su quote e copertura
del suolo. Per quest’ultima variabile ambientale, per nessuno dei parassiti
sono emerse differenze significative tra le upg medie in azienda. I fattori
significativamente associati alla presenza dei parassiti sono risultati: la ti-

pologia di allevamento (M. benedeni, Strongyloides), la consistenza nume-
rica di capre in azienda (Strongyloides), la quota (M. benedeni, Nematodi-
rus, Strongylida), il pascolo (Strongylida) e il fattore stagionale (M. bene-
deni). È stato inoltre costruito un piano informativo di buffer (raggio = 1
km) intorno agli allevamenti studiati, ed è stato calcolato il numero di
aziende caprine presenti in ciascuna area (No. Totale = 269; media ± D.S.
= 2,47 ± 3,25;). Nei buffer a maggior rischio parassitologico, ossia quelli
con aziende positive per Strongylida e che prevedono il pascolo (No. = 42),
ricadono complessivamente 110 aziende caprine (media ± D.S = 2,62 ±
3,33, min-max: 0-19). I risultati ottenuti confermano che: i) la pressione
parassitaria nelle aree lombarde prealpine e alpine è sovrapponibile a
quella rilevata in regioni a maggiore vocazione nel settore caprino; ii) te-
nuto conto dell’elevata diffusione delle parassitosi G.I. in Lombardia sa-
rebbe auspicabile un monitoraggio sanitario più continuativo, a differen-
za di quanto avviene allo stato attuale; iii) il GIS si è rivelato un valido stru-
mento quale supporto per descrivere la distribuzione spaziale dei parassi-
ti G.I. nei caprini lombardi e per la valutazione dei fattori di rischio.
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❚ Spatial distribution and risk analysis on gastrointestinal 
parasites infection of goats in Lombardy
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Moniezia benedeni 7,6 0-58,3 * – –

Strongyloides 17,5 0-84,6 n.s. 13,1±79,9 2268

Strongylida 35,6 0-100 ** 163,7±604,4 9171

Nematodirus 10,8 0-80 n.s. 6,1±184,3 433

Skrjabinema 24,7 0-87,5 ** – –

Trichuris 10,4 0-70 n.s. 6,2±32,4 734

Capillaria 0,5 0-14,3 n.s. 0,2±2,2 33

Marshallagia 0,1 0-8,0 n.s. 0 0

Eimeria 91,8 8,3-100 n.s. – –

Totale 96,0 34-100 n.s. 230,9±530,0 9171

P P P upg upg
min-max Province media ± D.S. max/capo

Tabella 1 - Parassiti G.I. rinvenuti negli allevamenti caprini lombardi.
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Parole chiave: ovino, tumore nasale enzootico, retrovirus.

INTRODUZIONE - Il tumore nasale enzootico (ENT) è un tumore
contagioso dei piccoli ruminanti ad eziologia virale. Il retrovirus rite-
nuto responsabile è denominato ENTV ed esiste in due sottotipi diffe-
renti nella pecora (ENTV-1) e nella capra (ENTV-2). ENTV è stretta-
mente correlato ai retrovirus endogeni dei piccoli ruminanti (ESRV) ed
al retrovirus responsabile della Jaagsiekte (JSRV), con cui condivide se-
quenze genomiche e meccanismo patogenetico, quest’ultimo legato ad
oncoproteine strutturali in grado di attivare vie di segnalamento intra-
cellulari che portano all’oncogenesi. Questi aspetti fanno di ENTV e
JSRV interessanti modelli per studi di oncogenesi comparata.
L’ENT della pecora è diffuso su scala mondiale, ad eccezione di Austra-
lia e Nuova Zelanda, più comune in alcuni paesi europei come Francia,
Germania e Spagna, e, a nostra conoscenza, non riportata in Italia. Sco-
po della comunicazione è descrivere due casi di tumore nasale enzooti-
co in pecore di razza Lacune nate in un allevamento umbro da pecore
importate dalla Francia.
MATERIALI E METODI - Due animali adulti, di circa 2 anni di età, af-
fetti da sitomatologia respiratoria, sono stati sottoposti ad esame ne-
croscopico presso il laboratorio di diagnostica dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.
Porzioni del tessuto neoplastico sono state fissate in formalina neutra
tamponata al 10%, processati con le normali tecniche, colorati con
ematossilina ed cosina ed osservate al microscopio ottico. Frammenti di
tumore sono stati anche fissati in glutaraldeide 2,5%, postfissati in te-
trossido di osmio; le sezioni ultrasottili sono state contrastate con ace-
tato di uranile e citrato di piombo, ed osservate al microscopio elettro-
nico a trasmissione.
Macroscopicamente era possibile evidenziare una tumefazione della re-
gione frontale, con diminuzione di consistenza delle ossa e fistolizza-
zione con fuoriuscita di materiale mucoso.
All’apertura delle cavità nasali i tumori apparivano costituiti da masse
espansili polipoidi di colore rosato, che occupavano bilateralmente la
porzione etmoidale delle cavità nasali, con deviazione e lisi del setto na-
sale. Istologicamente i tumori erano formati da proliferazioni papillife-
re e tubulo-acinose di cellule cilindriche con moderata anisocitosi,

compatibili con un adenocarcinoma a basso grado di malignità. I ca-
ratteri anatomo-istopatologici, tipici dell’ENT, consentivano una dia-
gnosi di sospetto, confortata dall’evidenziazione ultrastrutturale di par-
ticelle retrovirus-like nelle porzioni apicali dei microvilli delle cellule
neoplastiche.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il tumore nasale enzootico, pur
non considerato tra le malattie sottoposte ad obbligo di segnalazione,
rappresenta un potenziale, e forse sottostimato, rischio per la popola-
zione ovina e caprina autoctona esposta all’importazione di animali vi-
vi da regioni ove l’infezione, e la malattia, è notevolmente diffusa.
Per questo riteniamo che solo attraverso una attenta attività diagnostico
differenziale si possa controllare la diffusione della malattia oramai pre-
sente sul nostro territorio evitando così una sua più ampia diffusione.

❚ Two cases of enzootic nasal tumor of sheep in Umbria
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Figura 1 - Evidente tumefazione della regione frontale.

Figura 2 - Cavità nasali, neofor-
mazione bilaterale occupante le ca-
vità nasali.
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Analisi dei geni ASIP e MC1R in razze caprine 
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Parole chiave: colore del mantello, MC1R, ASIP, copy number variation.

INTRODUZIONE - Il colore del mantello nei mammiferi è determina-
to principalmente dalla presenza e distribuzione dei pigmenti eumela-
nine (colore nero/bruno) e feomelanine (colore rosso/giallastro) su cu-
te e peli. La produzione e relativa quantità di tali pigmenti sono essen-
zialmente regolate dai loci Extension e Agouti che codificano, rispettiva-
mente, per MC1R (melanocortin 1 receptor) e ASIP (agouti signalling
protein) e mostrano un’interazione di tipo epistatico. Mutazioni atti-
vanti al locus MC1R sono dominanti e portano ad una colorazione ne-
ra del mantello, mentre mutazioni inattivanti risultano recessive, con
pigmentazione rosso-giallastra. Per Agouti il comportamento è l’oppo-
sto: alleli dominanti producono un fenotipo di tipo feomelanico e alle-
li recessivi, invece, danno una colorazione nera uniforme (il cosiddetto
nero non-Agouti). Per quanto riguarda la specie caprina, le informazio-
ni su questi geni e relativi alleli si basano unicamente su studi genetici
classici, condotti osservando i libri genealogici e i dati fenotipici ricava-
ti da incroci. Il presente lavoro ha avuto come scopo l’analisi e sequen-
ziamento dei geni MC1R e ASIP in soggetti di razze caprine con diver-
so colore del mantello (Girgentana, Maltese, Derivata di Siria, Murcia-
no-Granadina, Camosciata delle Alpi e Saanen). Per individuare muta-
zioni ed eventuali associazioni delle stesse con specifici patterns di co-
lorazione sono state individuate dieci mutazioni puntiformi (single nu-
cleotide polymorphism - SNPs), cinque in ogni gene, ed è stata rilevata
la presenza di un copy number variation (CNV) che interessa il gene
ASIP.
MATERIALI E METODI - Il DNA analizzato proviene da campioni di
sangue e peli, raccolti da 316 soggetti delle diverse razze (153 Girgenta-
na, 40 Maltese, 39 Derivata di Siria, 28 Murciano-Granadina, 29 Camo-
sciata delle Alpi e 17 Saanen). Frammenti dei geni MC1R e ASIP sono
stati amplificati e sequenziati utilizzando primers eterologhi disegnati
sulle corrispondenti sequenze di bovino presenti in banca dati. Per gli
SNPs individuati tramite sequenziamento sono stati messi a punto pro-
tocolli di analisi PCR-RFLP con diversi enzimi di restrizione: per MC1R
tre frammenti sono stati digeriti con HaeIII (A61, A81V and C267W),
XbaI e TaiI, mentre due frammenti del quarto esone di ASIP sono stati
digeriti con HaeIII (A96G e C126G) e Cfr42I (V128G). Per valutare la
presenza del CNV, sono state analizzate le intensità delle bande dei trac-
ciati elettroforetici di PCR-RFLP per le mutazioni V128G e C126G e an-
che le altezze dei picchi negli elettroferogrammi di sequenziamento.

RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Per quanto riguarda il gene
MC1R le analisi di sequenziamento hanno mostrato la presenza di cin-
que SNPs nella regione codificante: una mutazione silente al codone 61
(C>T), tre mutazioni missenso (C>T, A81V; T>G, F250V; C>G,
C267W) e una mutazione nonsenso (C>T), che introduce un codone di
stop in posizione 225. Le mutazioni trovate sono organizzate in cinque
aplotipi, le cui frequenze sono indicate in Tabella 1. Di particolare inte-
resse è la mutazione in posizione 225 (Q225X), che introduce un codo-
ne di stop, portando alla sintesi di una proteina con una probabile ri-
dotta funzionalità. La mutazione Q225X è presente in quasi tutti i sog-
getti di razza Girgentana e in alcuni di razza Derivata di Siria. Questo
ha portato a supporre un legame tra il codone di stop e la presenza di
parti rosse nel mantello. Questa associazione, però, non è risultata com-
pleta per la presenza di alcuni soggetti di Girgentana “fuori tipo”. Altro
polimorfismo interessante si trova in posizione 267, dove una cisteina
viene sostituita da triptofano, creando così la probabile rottura di un
ponte disolfuro in una regione molto conservata della proteina.
Per quanto riguarda il locus ASIP sono stati sequenziati tre frammenti
comprendenti i tre esoni codificanti del gene e sono stati rilevati cinque
SNPs: una mutazione nel terzo introne (G>T), una mutazione silente
(C>T) e tre mutazioni missenso nel quarto esone (C>G, A96G; T>G,
C126G; T>G, V128G), in posizioni altamente conservate della regione
carbossi-terminale della proteina. Inoltre è risultata evidente la presenza
di copy number variation per questo gene, con elevata frequenza nella
razza Girgentana. L’elevato numero di polimorfismi ai due loci confer-
ma quanto riportato negli studi di genetica classica, soprattutto per ciò
che riguarda il gene ASIP, per il quale sono descritti in letteratura più di
20 alleli. Tuttavia, nessuna delle mutazioni individuate e nemmeno il
CNV sembrano associati ad uno specifico pattern di colorazione.

❚ Analysis of MC1R and ASIP genes in goat breeds 
with different coat colour patterns

Key words: coat colour, MC1R, ASIP, copy number variation.
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TCCGG 0,00 0,71 0,01 0,27 0,00 0,03

TCCGC 0,00 0,13 0,00 0,73 0,03 0,03

TTCGC 0,01 0,14 0,50 0,00 0,00 0,00

CCCTC 0,04 0,03 0,15 0,00 0,97 0,94

CCTTC 0,95 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00

Aplotipi G M D MG C S

Tabella 1 - Frequenze degli aplotipi di MC1R nelle diverse razze
analizzate (G=Girgentana; M=Maltese; D=Derivata di Siria;
MG=Murciano-Granadina; C=Camosciata delle Alpi; S=Saanen).

Figura 1 - Capre di razza Girgentana (a), Maltese (b), Derivata di Si-
ria (c), Murciano-Granadina (d), Camosciata delle Alpi (e) e Saanen (f).
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INTRODUZIONE - Negli ovini e nei caprini, Clostridium perfringens è
riconosciuto come agente di diverse patologie condizionate, e in parti-
colare di enterotossiemie ed enteriti emorragiche e necrotiche. Tale
agente microbico viene classificato in cinque tipi A, B, C, D ed E in ba-
se alla capacità di produrre le quattro principali esotossine alpha, beta,
epsilon e iota (α, β, ε, ι). Il tipo A è responsabile della enterotossiemia
degli agnelli, il tipo B della dissenteria degli agnelli ed enterotossiemia
emorragica delle pecore adulte, il tipo C della enterotossiemia emorra-
gica o necrotica degli agnelli e dei capretti e l’enterotossiemia acuta
(struck) delle pecore adulte, mentre il tipo D è causa della malattia del
rene molle nei giovani e da sovralimentazione degli adulti (Greco et al.,
2004). La corretta identificazione dei tossinotipi non ha una rilevanza
esclusivamente diagnostica ed epidemiologica, ma è fondamentale per
l’attuazione di una corretta profilassi indiretta, dal momento che la pro-
tezione immunologica crociata tra diversi tossinotipi non è completa.
Recentemente, è stata messa a punto una PCR Multiplex che, a partire
da colonia batterica, permette di individuare i geni (cpa, cpb1, etx, iap)
che codificano rispettivamente per le 4 principali esotossine prodotte e
per ulteriori 2 tossine minori (CPE, β2), recentemente individuate. Sco-
po del presente lavoro è stato quello di ricercare una possibile correla-
zione tra i geni codificanti per le principali tossine di C. perfringens iso-
lati da ovini e caprini con il quadro clinico o le lesioni riferibili a clo-
stridiosi, provenienti da allevamenti di Umbria e Marche.
MATERIALI E METODI - Nel presente studio, per mettere a punto la
PCR multiplex sono stati utilizzati ceppi di riferimento di C. perfringens
B, C, D ed E forniti dalla National Center Type Collection (NCTC),
mentre il ceppo A è stato fornito dalla American Type Culture Collec-
tion (ATCC) così come il genotipo cpe. Il genotipo cpb2 è stato fornito
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata-Foggia.
Per confermare la specificità della PCR multiplex sono stati utilizzati
ceppi di C. septicum e C. sordellii.
I 90 ceppi di C. perfringens, isolati ed identificati mediante colorazione
di Gram e prove biochimiche (sistema API rapid ID32A-Biomérieux),
provenivano da materiale patologico di ovini e con un quadro anamne-
stico di sospetta clostridiosi. Le colonie di C. perfringens sono state col-
tivate in condizioni di anaerobiosi su piastre di agar sangue di monto-
ne al 5% a 37°C per 24 h e poi sospese con ansa sterile in 180 µl di ac-
qua distillata sterile, sino ad ottenere una concentrazione compresa tra
300 x 106 e 600 x106 corpi microbici.
L’estrazione del DNA batterico è stata ottenuta impiegando la metodi-
ca descritta da altri autori (Giammarioli et al., 2003), o utilizzando il kit
commerciale QIAamp®DNA Mini Kit (QIAGEN, GmbH,Germany). I
Primers per la PCR derivano dalle sequenze dei geni per le quattro mag-
giori tossine α, β, ε, ι e per i geni cpb2 e cpe (Baums, 2004). Il program-
ma di amplificazione utilizzato prevedeva una fase di denaturazione
94°C per 5’ seguita da 35 cicli di 94°C per 1’, 55°C per 1’, 72°C per 1’ e
da 10’ di un’estensione finale a 72°C. Per l’analisi dei prodotti di PCR,
10 µl degli amplificati sono stati esaminati tramite elettroforesi su gel di
agarosio al 2% e colorati con etidio bromuro (0,25 µg/ml).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - La PCR produce le bande previ-
ste per i vari geni ed è risultata altamente specifica in quanto sono sta-
te amplificate tutte e sei le sequenze geniche delle tossine target in un’u-

nica reazione e non è stata osservata nessuna banda di amplificazione
con i ceppi di C. sordellii e di C. septicum usati come controlli negativi.
Nella Tabella 1 sono riportati i risultati della genotipizzazione median-
te multiplex PCR dei ceppi di C. perfringens isolati da ovini e caprini
con quadro clinico o lesioni riferibili a clostridiosi. Il genotipo A (gene
cpa) è stato identificato nel 61% dei casi, la tossina β2 è stata riscontra-
ta nel 23% dei campioni testati e sempre associata con il tipo A, al qua-
le appartenevano complessivamente l’84% dei ceppi testati. Il 16% è ri-
sultato di tipo D, e di questi la metà, corrispondente al 7% del totale, è
risultata di tipo D con associata l’enterotossina CPE. Nessuno dei ceppi
è risultato essere di tipo C. Per quanto riguarda la correlazione con l’e-
sito degli esami anatomopatologici, alcuni autori hanno segnalato la
presenza di quadri di particolare gravità in associazione con la tossina
β2. I nostri dati non permettono di confermare questa osservazione,
anche se il tipo D cpe+ sembra essere associato più frequentemente a le-
sioni a carico dell’apparato urinario. La distribuzione dei diversi tossi-
notipi sembra invece confermare quanto descritto da altri autori (Gre-
co et al., 2004).
La presenza di geni codificanti per tossine di nuova individuazione in
ceppi isolati in corso di clostridiosi nelle specie ovina e caprina ha im-
portanti risvolti in termini pratici, dal momento che queste tossine non
sono normalmente presenti nei vaccini utilizzati per prevenire la clo-
stridiosi. Lo studio delle tossine finalizzato all’allestimento di vaccini
sperimentali appare quindi un momento chiave per la prevenzione del-
la clostridiosi ovina e caprina nel territorio umbro-marchigiano.

❚ Survey on the diffusion of Clostridium perfrigens in sheep
and goat of Umbria and Marche regions

Key words: Clostridium perfringens, PCR, toxins.
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Ovino 45 13 6 7 71

Caprino 10 8 1 0 19

Totale
55 (61%) 21 (23%) 7 (8%) 7 (8%) 90 (100%)

76 (84%) 14 (16%) 90 (100%)

Tipo A Tipo D
Totale

cpa+ cpb2+ cpa+ etx+ cpe+

Tabella 1 - Tipizzazione in base alla presenza di geni codificanti
per le tossine.
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a Significatività: n.s. non significativo; P>0,05; *, P<0,05; **, P<0,01
b Azoto non proteico - c n = 5 - d Errore standard
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delle proteine del latte nelle razze ovine 
Cornigliese e Massese
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INTRODUZIONE - La qualità del latte riveste un ruolo importante in
tutte le produzioni casearie per gli effetti sul rendimento della trasfor-
mazione e sulle caratteristiche del formaggio. La proteina, segnatamen-
te la caseina, è la vera e propria materia prima del formaggio (Mariani
et al., 2001). Analogamente a quanto si ha in altre specie animali, con-
centrazione e singole frazioni proteiche del latte ovino sono variabili, a
causa di diversi fattori: alimentari, stagionali e fisiologici, quali età del-
l’animale, ordine di parto, stadio di lattazione, tipo di parto (parto sin-
golo o gemellare) (Pugliese et al., 2000); in aggiunta, tra quelli che eser-
citano una marcata influenza sulla composizione proteica sono da an-
noverare i fattori genetici (Sakul e Boylan, 1992).
Lo scopo di questa ricerca è stato mettere a confronto la composizione
proteica del latte di pecore delle razze Cornigliese e Massese.
MATERIALI E METODI - Sono stati prelevati in parallelo sei campio-
ni di latte di allevamento di pecore di razza Cornigliese e sei di razza
Massese. I prelievi sono stati condotti da marzo a novembre, in modo
da interessare diverse stagioni, contraddistinte da differenti situazioni
alimentari, fisiologiche e climatiche. Gli allevamenti erano simili per
modalità di gestione; entrambi hanno svernato in pianura, nelle pro-
vincie di Ferrara e Rovigo e quindi sono passati in alpeggio all’interno
del Parco dell’Alto Appennino modenese, effettuando la transumanza
alla fine di aprile ed il ritorno ai ricoveri invernali alla fine di settembre.
Su ogni campione di latte sono stati determinati i valori: N totale (TN),
N non caseinico (NS) e N non proteico (NPN), rispettivamente su latte,
siero acido a pH 4,6 e filtrato TCA 12% del latte, mediante Kjeldahl, se-
condo Aschaffenburg e Drewry (1959); da cui, proteina grezza
(=NT*6,38/1000), sieroproteina grezza (=NS*6,38/1000), caseina
(=(NT-NS)*6,38/1000), indice caseina (=(NT-NS)*100/NT), NPNx6,38
(=NPN*6,38/1000); proteina vera (=(NT-NPN)*6,38/1000); sieropro-
teina vera (=(NS-NPN)*6,38/1000). Inoltre, su cinque dei sei campioni
si è determinato l’azoto del siero presamico (NNC) sempre mediante
Kjeldahl, secondo Verma e Sommer (1957) da cui la proteina non coa-
gulabile (=NNC*6,38/1000), la paracaseina (=(NT-NNC)*6,38/1000) e
indice paracaseina (=(NT-NNC)*100/NT). I valori così ottenuti sono
stati sottoposti ad analisi statistica ANOVA tramite software SPSS14.0
impiegando il seguente modello: Yijk = µ + αi + βj + (αi x βj)ij + εijk do-
ve: Yijk = singola osservazione; µ = media generale; αi = effetto fisso
della razza (1, 2); βj = effetto fisso dell’allevamento (1, 2) ed εijk = er-
rore residuo.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Nella Tabella 1 sono riportati i
valori delle medie stimate ± errore standard delle principali frazioni
proteiche del latte di pecora Cornigliese e Massese. Proteina grezza
(6,40 vs 5,74 g/100g), sieroproteina grezza (1,47 vs 1,29 g/100g), caseina
(4,93 vs 4,45 g/100g), paracaseina (4,31 vs 3,94 g/100g) proteina vera
(6,16 vs 5,50 g/100g) e sieroproteina vera (1,22 vs 1,05 g/100g) hanno
mostrato valori maggiori nella pecora Cornigliese rispetto alla Massese.
Diversamente, indice di caseina (77,07 vs 77,51%), NPNx6,38 (0,24 vs
0,24 g/100g), indice di paracaseina (68,56 vs 68,80%) e proteina non coa-
gulabile (1,98 vs 1,78 g/100g) hanno mostrato differenze statisticamente
non significative. Il latte delle pecore di razza Cornigliese presenta, quin-
di, un maggior contenuto di proteina grezza (+ 0,66 u.p.) e proteina vera
(+ 0,66 u.p.), di sieroproteina grezza (+ 0,18 u.p.) e sieroproteina vera (+

0,17 u.p.), di caseina (+ 0,48 u.p.) e paracaseina (+ 0,37 u.p.).
In conclusione, il latte della Cornigliese, più ricco di caseina e paraca-
seina, mostra un più elevato potenziale caseario, in termini di resa del-
la trasformazione in formaggio. Nel loro insieme, i parametri struttura-
li e funzionali dei due sistemi proteici suggeriscono che il latte della
Cornigliese, rispetto a quello della Massese, è maggiormente idoneo al-
la caseificazione.

❚ Protein composition and distribution in Cornigliese 
and Massese ewe’s milk

Key words: milk quality, sheep breeds, protein fractions.
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Proteina grezza g/100 g 6,40 ± 0,14 5,74 ± 0,14 **

Sieroprot. grezza g/100 g 1,47 ± 0,04 1,29 ± 0,04 *

Caseina g/100g 4,93 ± 0,11 4,45 ± 0,11 *

Indice caseina % 77,07 ± 0,46 77,51 ± 0,46 NS

NPNb x 6,38 g/100 g 0,24 ± 0,01 0,24 ± 0,01 NS

Proteina vera g/100 g 6,16 ± 0,14 5,50 ± 0,14 **

Sieroproteina vera g/100 g 1,22 ± 0,04 1,05 ± 0,04 *

Paracaseinac g/100 g 4,31 ± 0,11 3,94 ± 0,11 *

Indice paracaseinac % 68,56 ± 1,05 68,80 ± 1,05 NS

Prot. non coagul.c g/100 g 1,98 ± 0,81 1,78 ± 0,81 NS

Cornigliese n=6 Massese n=6
Pa

Media ESd Media ES

Tabella 1 - Composizione proteica del latte di pecore di razza
Cornigliese e Massese (Medie stimate ± errore standard).
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zione Geografica (GIS).

INTRODUZIONE - Le parassitosi dei piccoli ruminanti rappresentano
un importante fattore limitante delle produzioni zootecniche. La pre-
senza e intensità di queste malattie in un territorio, oltre ai fattori ri-
guardanti gli ospiti, è condizionata da variabili sia gestionali degli alle-
vamenti sia da fattori ambientali e climatici. Pertanto, la raccolta dei da-
ti su queste patologie, peculiare e rappresentativa di tutte le aree di un
territorio, rappresenta la base per la conoscenza delle diverse realtà epi-
demiologiche e per l’attuazione di strategie di controllo mirate. I Siste-
mi di Informazione Geografica (G.I.S.) sono applicativi computerizza-
ti per la rappresentazione, analisi e archiviazione dei dati su base geo-
grafica. Numerosi sono gli esempi dell’utilizzo di questi sistemi nel
campo dell’epidemiologia veterinaria ed in particolare negli studi pa-
rassitologici (Cringoli et al., 2005; de La Roque et al., 2005). Nel pre-
sente lavoro sono riassunti i risultati preliminari relativi agli ovini e ca-
prini ottenuti nell’ambito di un progetto regionale il cui scopo è di con-
durre un monitoraggio delle parassitosi dei ruminati in Sardegna, uti-
lizzando i sistemi G.I.S. per il campionamento, la rappresentazione e
l’analisi dei dati.
MATERIALI E METODI - Il progetto G.I.S. è stato realizzato utiliz-
zando il software ArcView GIS 3.3 (ESRI, Inc). L’area di studio, rappre-
sentata dall’intera isola Sardegna (E 8°,05-9°,77; N 38°,83-41°,27) è sta-
ta suddivisa in 309 quadranti (aree campione) di 10 km di lato. I dati ri-
guardanti le aziende e il rispettivo patrimonio zootecnico sono stati for-
niti dalle AUSL territoriali e dal Centro Servizi Nazionale per l’anagra-
fe bovina presso I.Z.S. Abruzzo e Molise (Teramo), uniformarti, geori-
feriti (sistema UTM) ed importati nel progetto G.I.S.
Le aziende sono state suddivise in base alle specie zootecniche allevate e
la selezione per il monitoraggio delle parassitosi è avvenuta random. In
particolare, per ciascun quadrante, il campionamento delle aziende è
stato condotto in modo proporzionale al numero di aziende e alla spe-
cie animale allevata utilizzando un rapporto di 1:10 ed un campione
massimo di 5 aziende per quadrante. In ciascun allevamento seleziona-
to, il campionamento delle feci è stato condotto raccogliendo, diretta-
mente dall’ampolla rettale, un numero di feci proporzionale al numero
e all’età degli animali allevati. Inoltre in tutte le aziende campionate è
stato formulato un questionario, con lo scopo di acquisire informazio-
ni sui sistemi di allevamento e sulla gestione sanitaria degli stessi e i cui
risultati saranno oggetto di successive valutazioni. In laboratorio i cam-
pioni fecali sono stati processati con le metodiche di sedimentazione e
flottazione utilizzando soluzioni a P.S. 1.35 e McMaster (P.S. 1.2), con
sensibilità, quest’ultima di 15 upg (uova/grammo di feci), per la ricerca
dei protozoi e degli elminti gastro-intestinali.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - In questa prima fase dello stu-
dio le aziende zootecniche georiferite e inserite nel progetto G.I.S. so-
no 8.728 corrispondenti al 46,44% delle totali censite in Sardegna
(18.794). La selezione delle aziende per il monitoraggio delle parassi-
tosi è iniziata nelle AUSL di Cagliari, Carbonia e Sanluri dove il nume-
ro delle aziende georiferite era prossimo al numero delle aziende cen-
site. Complessivamente sono stati selezionati e campionati 98 alleva-
menti ovini e 47 caprini per un totale di 2.645 campioni fecali. I primi
risultati del monitoraggio identificano le coccidiosi come le parassito-
si a prevalenza maggiore sia negli ovini (62,6%) che nei caprini
(87,1%). Tra le elmintosi le infestazioni da strongili gastro-intestinali
sono risultate ubiquitarie e con prevalenze medie variabili tra 16,8% e
54,5% anche se in alcune aziende sono stati raggiunti livelli di preva-

lenza del 100%. Relativamente ai valori medi di upg registrati per le
strongilosi gastro-intestinali questi si sono mantenuti sempre al di sot-
to di valori indicativi di rischio zootecnico con Intensità Media varia-
bile tra 30 upg e 113 upg. Livelli di prevalenza medi sensibilmente in-
feriori sono stati registrati per le infestazioni da cestodi (4,9%-20,4%)
e tricocefali (0%-0,7%). Relativamente agli ovini, le prevalenze rileva-
te non differiscono sostanzialmente da quelle riscontate in una prece-
dente indagine condotta a livello regionale nel 1999 (Capelli, 2000).
Pertanto i risultati, sebbene preliminari, confermano come le parassi-
tosi gastrointestinali dei piccoli ruminanti continuino a costituire una
problematica sanitaria diffusa in Sardegna. L’uso dei sistemi G.I.S. ha
consentito, in questa prima fase, una precisa estrazione del campione
sia in termini numerici che spaziali ed una rapida ed analitica rappre-
sentazione geografica dei risultati.

❚ Use of geographic information systems for monitoring 
parasitic diseases in small ruminants in Sardinia: 
preliminar results

Key words: parasites, small ruminants, Sardinia, Geographic Infor-
mation Systems (GIS).
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Figura 1 - Suddivisione del-
l’area di studio in quadranti di
campionamento di 10 km di
lato. I punti neri rappresenta-
no le aziende zootecniche ovi-
ne (●) e caprine (●) georiferite.

Comunic_SIPAOC_imp  1-09-2008  12:28  Pagina 181



A B C = P< 0,01

Kg/mungitura 0,874A 0,684 B 0,574 C

Grasso, % 5,35 A 6,08 B 5,84 A

Proteine, % 5,35 A 6,05 B 5,95 B

Lattosio, % 5,19 A 5,07 B 4,65 C

Ind. caseina, % 78,95 A 79,09 A 77,68 B

Tempo coagulaz., min 20,95 20,64 20,70

Consistenza coagulo, mm 44,52 45,47 41,22

Velocità formaz. coag., min 1,65 1,61 1,72

pH 6,50 A 6,53 A 6,60 B

°SH 10,04 A 10,20 A 8,68 B

CS m. geom. 204 A 295 A 617 B

% mammelle infette 21,05 A 22,8 A 45,65 B

% campioni non coag. 12,28 A 26,31 B 50 C

Influenza della conformazione della mammella 
ovina su parametri igienici e qualitativi 
del latte e sull’efficienza produttiva

G. GIACINTI1, S. AMATISTE1, A. TAMMARO1, I. BARON1, B. RONCHI2, R. ROSATI1
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Parole chiave: morfologia mammella, qualità del latte.

INTRODUZIONE - Gli studi sulla conformazione della mammella nel-
la pecora da latte sono principalmente orientati a definire le attitudini
per la mungitura meccanica e gli aspetti genetici ai fini della selezione
delle conformazioni ritenute più adatte (Casu et al., 2006; Barillet,
1997). Il riscontro a livello di allevamento di un’ampia variabilità di
conformazione della mammella ovina, rende di interesse lo studio del-
le relazioni anche con aspetti di ordine sanitario e di qualità del latte,
nonché con parametri di efficienza produttiva.
MATERIALI E METODI - La prova sperimentale è stata realizzata
presso un allevamento di tipo semintensivo sito in provincia di Viterbo,
costituito da 400 pecore di razza sarda. L’alimentazione era rappresen-
tata da pascolo su erba e prati, con integrazione di concentrati al mo-
mento della mungitura. La mungitura veniva eseguita due volte al gior-
no con impianto lineare a 24 posti. È stato eseguito un controllo preli-
minare della conformazione della mammella di tutti i soggetti in latta-
zione. Sono state definite tre categorie di conformazione della mam-
mella: mammella di tipo A, simmetrica, ben conformata, con corretto
impianto dei capezzoli; mammella di tipo B, simmetrica, allungata e
con attacco alto dei capezzoli; mammelle di tipo C, asimmetriche. Sono
state poi selezionate casualmente 10 pecore per ciascuna categoria di
conformazione. Dal terzo mese di lattazione sono stati eseguiti prelievi
individuali di latte ogni 4 settimane durante la mungitura della matti-
na, per un numero complessivo di 5 controlli. Ad ogni controllo sono
stati prelevati da ciascun soggetto campioni di emimammella per la ri-
cerca di agenti mastidogeni. È stata misurata la produzione di latte di
ogni emimammella, mediante cilindri graduati, ed eseguito un prelievo
di latte rappresentativo di ciascuna emimammella. Su tali campioni so-
no stati determinati i seguenti parametri: grasso, proteine, lattosio, ca-
seina (Milko Scan FT 6000,Foss Electric), cellule somatiche (CS) (Fos-
somatic 5000,Foss Electric), pH e acidità titolabile (MicroTT 2050 ti-
trator;), parametri lattodinamografici (Formagraph Foss Electric,). L’a-
nalisi statistica è stata eseguita con test di student per il confronto tra
medie e test di chi-quadro per il confronto tra percentuali.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il 50% delle pecore in lattazione
è risultato appartenere alla categoria A di conformazione della mam-
mella, il 33% alla categoria B ed il 17% alla categoria C. Le tre categorie
sono risultate strettamente legate al fattore ordine di parto. Alla catego-
ria A appartengono prevalentemente soggetti giovani, con ordine di
parto compreso per l’80% dal 1° al 4°. Alla categoria B e alla categoria
C appartengono soggetti con ordine di parto prevalentemente superio-
re al 4° (50% e 40%, rispettivamente). Sono stati confrontati i valori
medi di parametri di igiene e qualità del latte appartenente alle tre ca-
tegorie (Tab. 1). I risultati mostrano una riduzione significativa della
produzione di latte in ovini appartenenti alle categorie B e C rispetto al-
la mammella tipo A. Il latte prodotto da soggetti appartenenti alla cate-
goria A presenta un minore contenuto di proteine totali e di grasso, pro-
babilmente a causa di un effetto diluizione. Il latte prodotto da sogget-
ti di categoria C presenta un minore contenuto in lattosio, un indice ca-
seinico inferiore, una maggiore acidità attuale (pH) e una minore aci-
dità titolabile (°SH). La percentuale maggiore di campioni non reattivi
al caglio è risultata nella categoria B e C. I campioni di categoria C han-

no presentato una più elevata positività all’esame batteriologico, unita-
mente a valori più elevati di CS. Per tutte le tipologie considerate, i bat-
teri prevalentemente isolati sono stati Stafilococchi coagulasi negativi
(75,7%) e altri ambientali minori. Sono state riscontrate prevalente-
mente positività monolaterali in tutte le categorie di conformazione
(61-76%).
La conformazione della mammella ovina, risultante da fattori genetici
o da evoluzioni morfologiche legate ad età o episodi infettivi, può esse-
re inserita tra i parametri meritevoli di ulteriori studi e di controllo
aziendale in relazione ad evidenti interazioni con aspetti sanitari e di
qualità del latte e con l’efficienza produttiva degli animali allevati.

❚ Effects of udder morphology on milk yield and composition
in DAIRY sheep

Key words: udder morphology, milk quality.
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Classe A Classe B Classe C

Tabella 1 - Parametri produttivi, qualitativi e sanitari del latte in
funzione della morfologia della mammella.
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Indagine sulla rispondenza 
ai requisiti di benessere animale 
di aziende ovine in Toscana
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INTRODUZIONE - L’allevamento semi-estensivo può rispondere effi-
cacemente alle esigenze di benessere degli animali in termini di possibi-
lità di espressione del repertorio comportamentale; tuttavia gli altri
aspetti legati al benessere devono essere garantiti attraverso accorgi-
menti manageriali e tecnico-strutturali. In considerazione dell’impor-
tanza dell’allevamento ovino in Toscana è stata effettuata un’indagine
per acquisire indicazioni dettagliate sulle caratteristiche delle aziende e
analizzare le eventuali carenze manageriali e/o strutturali che influen-
zano il livello di benessere animale. Lo studio dei fattori responsabili
della riduzione del benessere negli ovini e la messa a punto di strategie
finalizzate a minimizzarne l’impatto sono relativamente recenti in
quanto per la tipologia di questo allevamento, tradizionalmente esten-
siva o semi-estensiva, e per la rusticità e frugalità di questi animali, non
è stata avvertita l’urgenza di una normativa come per altre specie di in-
teresse zootecnico. L’unica normativa di riferimento è la n. 146/2001
che, disciplinando in maniera generica tutte le specie animali allevate,
non fornisce indicazioni specifiche in merito ai parametri tecnici e
strutturali dell’allevamento ovino. Per questa specie, non esistendo me-
todi di valutazione del benessere, il lavoro si è posto l’obiettivo di rile-
varne gli aspetti significativi nell’ovinicoltura toscana.
MATERIALI E METODI - L’indagine è stata condotta su 50 alleva-
menti di ovini da latte in Toscana. Per la scelta del campione sono state
identificate tutte le aziende presenti sul territorio regionale e le relative
consistenze. Si è operato utilizzando le ricerche statistiche e le banche
dati dei vari distretti ASL. Non sono state considerate le aziende con
meno di 20 capi perché valutate marginali rispetto alla realtà regionale.
La composizione del campione è stata scelta ripartendo in modo pro-
porzionale il numero dei capi presenti in ciascuna provincia rispetto al
totale e cercando di individuare in maniera rappresentativa le diverse
realtà aziendali (dimensione e ubicazione). La decisione di operare una
ripartizione provinciale per numero di capi piuttosto che di aziende è
stata valutata più opportuna sulla base della presenza di allevamenti ca-
ratterizzati da un numero estremamente variabile di animali. Per l’in-
dagine è stata elaborata una check list comprendente una serie di infor-
mazioni utili a definire le caratteristiche aziendali da proporre al cam-
pione selezionato.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I risultati ottenuti sottolineano
che alcuni settori dell’allevamento ovino necessitano di interventi mi-
rati al miglioramento delle condizioni di vita degli animali. L’acquisi-
zione di maggiore consapevolezza delle esigenze degli animali da parte
degli addetti, ottenibile attraverso corsi di formazione a tutt’oggi scar-
samente diffusi, potrebbe contribuire al raggiungimento di migliori
standard manageriali. L’allevamento semiestensivo, caratterizzato dalla
prolungata permanenza sul pascolo, ha comportato la necessità di valu-
tarne l’adeguatezza in termini di disponibilità idrica e ripari: l’acqua ri-
sulta presente nell’81% delle aziende esaminate e l’84% di esse dispone
di ripari naturali a protezione del gregge. Passando ad esaminare le
strutture di allevamento, la superficie media/pecora si è attestata intor-
no a 1±0,4 m2 risultando in linea con i dati bibliografici consultati. Bi-
sogna sottolineare tuttavia che un numero non trascurabile di realtà
zootecniche (28%) confina la pecora in spazi al di sotto di 0,8 m2. Per
quanto concerne l’intensità luminosa lo studio condotto ha evidenzia-
to che il 65% delle aziende riesce a soddisfare il requisito minimo ri-
portato in bibliografia. Un’appropriata gestione della lettiera influenza
le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di stabulazione; nel no-
stro campione l’aggiunta di paglia viene effettuata quotidianamente nel
79% dei casi, soprattutto in inverno. La rimozione completa della let-
tiera risulta effettuata mediamente 6,5 volte/anno, tuttavia il 19% degli

allevatori procede alla sostituzione totale solo una volta all’anno. Il si-
stema di mungitura prevalente (71%) è quello meccanico fisso, mentre
il 17% del campione utilizza il tipo mobile e il restante il sistema ma-
nuale. Per quanto riguarda quest’ultimo metodo è risultato che ogni
operatore riesce a mungere mediamente 107±60 animali/ora. La manu-
tenzione degli impianti di mungitura meccanica, svolta di solito da dit-
te specializzate, è eseguita meno di due volte l’anno nel 60% delle azien-
de. Degli allevatori intervistati solo il 44% è a conoscenza dei parame-
tri tecnici (numero di pulsazioni e pressione) del proprio impianto,
questo dato potrebbe indicare l’impossibilità di un tempestivo inter-
vento in caso di mal funzionamento. Nelle aziende esaminate l’accesso
dei capi all’area di mungitura prevede generalmente la suddivisione
mediante transenne mobili della zona di stabulazione, mentre solo il
33% dispone di una effettiva sala di attesa. Tuttavia, per la tutela del be-
nessere animale risulterebbe opportuno che queste aree offrissero ripa-
ro dagli agenti atmosferici e fossero dimensionate adeguatamente. Per
quanto riguarda l’attenzione verso i problemi sanitari è emerso che gli
allevatori riescono ad individuare i capi affetti da mastite solo in pre-
senza di un’evidente alterazione della mammella e il provvedimento
adottato da circa la metà di essi è quello di sottoporli per ultimi alla
mungitura. Gli interventi di sverminazione nel 62% dei casi non sono
preceduti da esami coprologici e, anche se il 38% degli allevatori ha di-
chiarato di aver sottoposto almeno una volta all’anno il proprio gregge
ad un campionamento di feci, nella maggioranza dei casi non esiste nes-
suna connessione tra l’accertamento coprologico e l’intervento antipa-
rassitario. Questa pratica comporta una gestione dei trattamenti non
sempre opportuna con spreco di farmaci ad elevato impatto ambienta-
le ed aumento del fenomeno di farmaco resistenza. In merito alle prati-
che di mutilazione più frequentemente riscontrate, è stato constatato
che il 69% delle aziende pratica il taglio della coda mentre il 64% quel-
lo delle orecchie.
In conclusione l’indagine effettuata ha evidenziato una certa diffor-
mità nelle tecniche di allevamento imputabile principalmente alle di-
verse dimensioni e ubicazione delle aziende, tuttavia in generale non
sono emerse carenze delle strutture e del management tali da pregiu-
dicare gravemente lo stato di benessere animale. Preservare gli anima-
li in buono stato di salute è fondamentale per la tutela del benessere
animale; in questa ottica la predisposizione di un piano di assistenza
veterinaria programmata può rappresentare un valido mezzo per un
monitoraggio costante delle condizioni sanitarie degli animali e per un
tempestivo intervento.

Ricerca eseguita con fondi ARSIA, Regione Toscana.

❚ Study about requirements of animal welfare 
in Tuscan sheep farms
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INTRODUZIONE - L’Altamurana è una razza italiana a prevalente atti-
tudine alla produzione di latte. La zona di origine è Altamura in provin-
cia di Bari. Si ritiene provenga dagli ovini di razza asiatica o siriana del
Sanson (Ovis aries asiatica) e precisamente dal ceppo di Zackel. Attual-
mente è considerata una razza in via di estinzione secondo la Worldwat-
ch List of Domestic Animal Diversity della FAO. Ai fini del recupero e con-
servazione delle risorse genetiche, con questo lavoro si intende fornire
una descrizione preliminare dello stato genetico della razza.
MATERIALI E METODI - Sono stati considerati i due principali alle-
vamenti di Altamurana, uno sito sulla Murgia barese nord-occidentale
(Azienda “Cavone”), considerato il ceppo originario della razza; l’altro
sito presso il CRA - ZOE di Foggia con caratteristiche morfologiche di-
verse. Si è indagato sulla struttura dei due allevamenti e la variabilità ge-
netica dell’Altamurana (N. 19 individui del ceppo “Cavone” - Alt.C, N.
89 del ceppo “Foggia” - Alt.F.) è stata confrontata con la variabilità del-
le seguenti razze: Leccese (Lecc., N. 10), Delle Langhe, di cui si ipotizza
un’influenza nell’allevamento di Foggia (Langhe, N. 18), e la razza Mas-
sese (Mass., N. 9), geneticamente più lontana. Per lo studio della varia-
bilità genetica e delle distanze genetiche tra i soggetti di Altamurana e le
altre popolazioni sono stati considerati i seguenti microsatelliti ovini:
OarCP49, FCB11, OarAE129, FCB304, INRA063, MAF214, CSRD247,
HSC, FCB20, MAF65, SPS113, McM527, D5S2 e INRA023, amplificati
secondo un protocollo di multiplex-pcr (protocollo interno LGS). I ge-
notipi dei loci microsatelliti sono stati ottenuti con il sequenziatore au-
tomatico ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems). I software GENETIX
4.05 (Belkhir et al., 1996-2004) ed FSTAT (Goudet, 1995) sono stati im-
piegati per calcolare i seguenti parametri: frequenze alleliche, numero
medio di alleli per popolazione, eterozigosità, distanze genetiche, equi-
librio di Hardy-Weinberg, gli indici F di Wright, basandosi su 1000 boot-
strap, e l’AFC (Factorial Correspondance Analysis) che si basa sulle fre-
quenze alleliche e corrisponde alla proiezione di ogni individuo/popo-
lazione in uno spazio multidimensionale, dove ogni allele è considera-
to come una variabile indipendente. Per vedere la parte di genoma in
comune tra le popolazioni è stato usato il software STRUCTURE (Prit-
chard et al., 2000).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il numero totale di alleli per 14
loci microsatelliti osservati è 154; il numero medio di alleli per la razza
Altamurana di “Cavone” è 6,9, per la l’Altamurana di Foggia 10,6, per la
razza Delle Langhe è 6,5, per la Massese è 9,0 e per la Leccese è 5,7. Dal-
l’analisi AFC si rilevano tre gruppi: uno costituito dai due allevamenti
di Altamurana, uno costituto dalla Leccese e Delle Langhe e l’altro, più
lontano, costituito dalla Massese. In particolare, si rileva che la riduzio-
ne di eterozigosità inter-popolazione, rappresentata dall’indice Fst
(Weir e Cockheram, 1984), è pari a 0,064±0,01. L’Fst rappresenta un in-
dice di differenziazione tra le popolazioni, e basandosi sulla classifica-
zione di Wright, risulta un indice di debole differenziazione tra le popo-
lazioni considerate. Confrontando un unico ceppo di Altamurana (Az.
Cavone) con le altre popolazioni, si rileva che l’indice Fst è 0,088±0,01
(P<0,001), e quindi la differenziazione aumenta. Confrontando solo il

ceppo di Foggia con le altre popolazioni, l’Fst diminuisce (0,076±0,01,
P<0,05). Con il software STRUCTURE si rileva che togliendo i sogget-
ti del ceppo di Foggia, in effetti l’Altamurana assume un’identità ben
definita e poco influenzata dalla razza Delle Langhe. Quando invece
nell’analisi si introduce il ceppo di Foggia, su 5 popolazioni il software
rileva 6 cluster, confermando l’introduzione di un gruppo non omoge-
neo. L’analisi dei risultati consente di rilevare che il ceppo Altamurana
dell’Az. Cavone assume un’identità ben definita e poco influenzata dal-
la razza Delle Langhe, lasciando ipotizzare che: a) il ceppo di Altamura-
na di Foggia ha subito un’influenza genetica da parte di diverse popola-
zioni; b) esiste una distanza genetica tra i due ceppi di razza Altamura-
na confrontabile con la distanza rispetto ad altre popolazioni (Tab. 1).
Quindi si può concludere che, per il recupero della razza Altamurana, è
opportuno costituire dei nuclei di selezione utilizzando i soggetti del-
l’allevamento dell’Az. Cavone, da considerare come ceppo effettivo di
Altamurana.

RINGRAZIAMENTI - Lavoro svolto nell’ambito dell’INTERREG III A
Grecia-Italia - Codice Progetto I 2101030 - Pubblicazione N. 8.

❚ Studying genetic variability of Altamurana sheep: 
preliminary results

Key words: genetic variability, microsatellites, Altamurana sheep.
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Alt. F. 0,000 0,034 0,075 0,078 0,090

Alt. C. 0,000 0,109 0,068 0,099

Delle Langhe 0,000 0,106 0,120

Leccese 0,000 0,095

Massese 0,000

Alt. F. Alt. C. Langhe Lecc. Mass.

Tabella 1 - Distanza minima di Nei sulla base di 1000 permuta-
zioni per 14 loci microsatelliti calcolata con GENETIX 4.05.
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1 Effetto aggiunta olio; 2 Effetto inclusione sodio bentonite; 3 Interazione so-
dio bentonite olio; 4 Compresi gli isomeri 18:2 cis-9, trans-11, 18:2 trans-8,
cis-10 e 18:2 trans-7, cis-9.

Effetto della supplementazione della dieta 
con sodio bentonite ed olio sulla composizione 
acidica intramuscolare di agnelli Merino Branco

E. JERÓNIMO1,2, R.J.B. BESSA1,2, J. SANTOS-SILVA1

1 Unidade de Produção Animal, INRB, Fonte Boa, Vale de Santarém, Portugal
2 REQUIMTE, UPA/INRB, Vale de Santarém, Portugal

Parole chiave: agnello, carne, sodio bentonite, acidi grassi polinsatu-
ri, acido linoleico coniugato.

INTRODUZIONE - Il consumo di carne di ruminanti è stato associato
all’aumento del rischio di patologie cardiovascolari per il loro elevato
contenuto di acidi grassi saturi (SFA). Comunque, tali carni costituisco-
no anche una buona fonte di nutrienti benefici, che comprendono acidi
grassi (FA), come alcuni polinsaturi a lunga catena (LC-PUFA) e gli iso-
meri dell’acido linoleico coniugato (CLA). Gli acidi grassi polinsaturi
(PUFA), principalmente n-3 LC-PUFA, come il 20:5 n-3, EPA ed il 22:6
n-3, DHA, sono associati ad effetti antiaterogenici, antitrombogenici ed
antinfiammatori (Givens et al., 2006); molti studi evidenziano che i CLA
hanno effetti anticarcinogenici, antiadipogenici, antidiabetogeni, antiate-
rogenici ed antinfiammatori (Wahle et al., 2004). Negli ultimi anni sono
state intraprese numerose ricerche per migliorare la composizione acidi-
ca delle carni di ruminanti; alcuni nostri precedenti lavori dimostrano
che l’utilizzazione di una miscela di olio di semi di girasole (2% SS) e di
lino (4% SS) è un buon sistema per ottenere carne di agnello arricchita
sia di CLA sia di n-3 LC-PUFA. I PUFA della dieta sono largamente bioi-
drogenati nel rumine, ma una fonte protetta di PUFA migliora il rappor-
to PUFA/SFA nella carne (Cooper et al., 2004). Per proteggere i PUFA ali-
mentari dalla bioidrogenazione ruminale Sinclair et al. (2005) hanno uti-
lizzato vermiculite sebbene il meccanismo sia ancora sconosciuto. Il pre-
sente lavoro ha lo scopo di valutare l’effetto della supplementazione con
oli, con sodio bentonite e l’interazione tra i due sulla composizione aci-
dica dei lipidi intramuscolari in agnelli Merino Branco.
MATERIALI E METODI - 32 agnelli Merino Branco allevati al pascolo
con le madri fino allo svezzamento, avvenuto a circa 60 giorni ad un pe-
so di 16.2±2.93 kg (media±ds) sono stati assegnati a random a 4 gruppi
costituiti di 8 agnelli ciascuno, abbinati a 4 diete sperimentali costituite
da: erba medica disidratata pellettata (L); L addizionata con 6% di olio
(LO) costituito da una miscela olio di semi di girasole ed olio di semi di
lino (1:2 vol/vol); L addizionata con 2% di sodio bentonite (LC); L addi-
zionata con 2% di sodio bentonite e 6% di olio (LCO). Dopo una fase di
adattamento di 7 giorni alle condizioni sperimentali, gli animali veniva-
no alimentati ad libitum per 6 settimane di periodo sperimentale, cui se-
guiva la macellazione. Per l’analisi dei lipidi intramuscolari sono stati pre-
levati campioni di muscolo longissimus dorsi, dai quali sono stati estratti
i grassi, che, previa trasformazione in esteri metilici, sono stati determi-
nati mediante gascromatografo HP6890A (Hewlett- Packard, Avondale,
PA, USA), con detector ad ionizzazione di fiamma (GC-FID) e colonna
capillare in gel di silice (CP-Sil 88; 100 m x 0.25 mm x 0.20 µm film thick-
ness; Chrompack, Varian Inc., Walnut Creek, CA, USA).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’aggiunta di olio ha determinato
un aumento della concentrazione di FA nel muscolo. I risultati ottenuti
dimostrano che la composizione e la concentrazione di FA è indipen-
dente dall’aggiunta di sodio bentonite, ma l’inclusione di oli modifica
fortemente la composizione acidica. Infatti, essa ha determinato aumen-
to di 18:3 n-3, EPA, CLA, PUFA e del rapporto P/S e riduzione del rap-
porto 20:4 n-6 ed n-6/n-3. Le proporzioni tra 18:2 n-6, 22:5 n-3, DHA,
SFA e MUFA non sono state influenzate dalla dieta. 100 g di carne fresca
degli agnelli LO forniscono 31 mg di n-3 LC-PUFA, quella di soggetti L
20 mg, che corrispondono rispettivamente a 16% e 10% dell’assunzione
giornaliera raccomandata nell’uomo (200 mg/persona/giorno, Depart-
ment of Health, 1994). 100 g di carne fresca di soggetti LO apportano 28
mg di CLA, a fronte di 6 mg degli animali L. L’apporto ottimale di CLA
nella dieta dell’uomo non è ancora ben definito, ma da estrapolazioni di
lavori condotti su animali da esperimento sarebbe necessaria l’ingestio-
ne di 720-800 mg/persona/giorno per avere effetti protettivi anticanceo-
genici (Parish et al., 2003; Watkins et al., 2003). Tutte le diete additivate
con olio hanno permesso di ottenere carni con un rapporto n-6/n-3 in-

feriore al valore massimo raccomandato (4). La bentonite ha determina-
to un incremento del rapporto n-6/n-3 nella carne degli agnelli con die-
ta LC rispetto ad L. La dieta LO ha determinato un miglioramento del
rapporto P/S, ma non ha permesso di raggiungere il valore minimo rac-
comandato per l’uomo (0,45). In conclusione gli oli hanno determinato
un miglioramento della qualità nutrizionale della carne di agnello.

❚ Effect of clay and oil supplementation on intramuscular
fatty acid composition from Merino Branco lambs

Key words: lamb, meat, clay sodium bentonite, polyunsaturated fatty
acids, conjugated linoleic acid.
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FA totali 16,1 20,6 14,5 24,2 2,31 0,005 0,653 0,271

18:2 n-6 8,25 8,22 8,45 7,35 0,519 0,286 0,525 0,311

18:3 n-3 0,70 2,72 0,65 2,56 0,158 <0,001 0,518 0,743

20:4 n-6 3,51 2,09 3,65 1,96 0,250 <0,001 0,990 0,590

20:5 n-3 0,38 0,59 0,32 0,56 0,061 0,010 0,421 0,748

22:5 n-6 0,70 0,73 0,69 0,73 0,078 0,618 0,977 0,970

22:6 n-3 0,24 0,23 0,23 0,21 0,028 0,597 0,505 0,858

CLA4 0,45 1,25 0,45 1,53 0,141 <0,001 0,330 0,335

SFA 38,20 36,10 38,15 36,72 0,900 0,061 0,752 0,714

MUFA 40,80 39,50 40,00 39,46 0,816 0,267 0,610 0,645

PUFA 16,03 20,39 16,54 19,77 1,104 0,002 0,960 0,612

P/S 0,25 0,32 0,25 0,29 0,023 0,023 0,612 0,454

n-6/n-3 6,18b 2,54a 6,72c 2,35a 0,169 <0,001 0,340 0,041

Diete Valori di P
ES

L LO LC LCO O1 C2 O*C3

Tabella 1 - Effetto dell’integrazione della dieta con sodio bentoni-
te ed oli su concentrazione degli acidi grassi (mg/g muscolo) e com-
posizione acidica (g/100 g acidi grassi totali) nel muscolo longissi-
mus dorsi di agnelli di razza Merino Branco.
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Diffusione di pestivirus e virus respiratorio 
sinciziale bovino in greggi ovini monticanti
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Parole chiave: pestivirus, virus respiratorio sinciziale bovino, rumi-
nanti, gestione sanitaria.

INTRODUZIONE - La programmazione della monticazione va oggi ri-
considerata non solo rispetto ad esigenze strettamente zootecniche, ma
anche ambientali di difesa del territorio e salvaguardia del patrimonio
faunistico, Ne deriva la necessità di assicurare adeguati standards sani-
tari non solo per patologie soggette a piani di eradicazione.
Scopo del presente lavoro è valutare sieroprevalenza e durata dell’im-
munità umorale verso pestivirus e virus respiratorio sinciziale bovino
(BRSV) in successive stagioni di pascolo, per definire il ruolo degli ovi-
ni rispetto a mantenimento ed eventuale trasmissione di tali patologie
ad altre specie di ruminanti domestici e/o selvatici.
MATERIALI E METODI - L’indagine è stata condotta in due greggi di pe-
core monticanti nel Parco delle Orobie Valtellinesi (SO): gregge A, di circa
1500 capi, transumante dalla Pianura Padana alla Val Belviso; gregge B,
monticante nella Val Lesina e costituito da circa 130 capi provenienti da
una ventina di allevamenti del fondovalle. Nel primo sono stati eseguiti
prelievi di sangue a maggio, giugno ed ottobre nel triennio 2003-05, nel se-
condo ad agosto degli anni 2005 e 2007. La numerosità del campione esa-
minato è stata finalizzata ad una stima della prevalenza (livello di confi-
denza 90% e accuratezza del 10%). Per i pestivirus sono state utilizzate due
differenti metodiche sierologiche: virus neutralizzazione (VN) per deter-
minare il titolo anticorpale per il virus della Diarrea Virale Bovina (BVD)
e un test immuno-enzimatico commerciale per anticorpi verso Border di-
sease virus (BD). Per BRSV i sieri sono stati esaminati in VN.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I pestivirus risultano endemici
nel gregge A, con sieroprevalenze comprese tra 48,2 e 88,4% e valori ele-
vati negli animali giovani. Nel gregge B il valore massimo osservato è
pari al 15%, con negatività costante nei soggetti giovani, espressione di
una ridotta o assente circolazione virale. I valori di sieroprevalenza per
BD sono risultati sempre inferiori a quelli per BVD nel corso del trien-
nio (Tab. 1). Le sieropositività riscontrate al primo prelievo si sono con-
fermate in quelli successivi. BRSV risulta ampiamente diffuso in en-
trambi i greggi, con sieroprevalenze comprese fra 72,3 e 100%. Nel
gregge A i soggetti giovani sono sieropositivi già al prelievo di maggio,
prima della monticazione. Il gregge B presenta valori di sieroprevalen-
za e medie dei titoli anticorpali inferiori rispetto al gregge A (Tab. 2).
In conclusione, i patogeni monitorati risultano ampiamente diffusi ne-
gli ovini transumanti provenienti dalla pianura (gregge A), con attiva
circolazione virale nei soggetti giovani. Le sieropositività testimoniano
una minore diffusione, in particolare per quanto riguarda i pestivirus,
nel gregge B, nonostante fosse costituito da animali provenienti da nu-
merosi allevamenti. In effetti la loro ridotta consistenza numerica po-
trebbe aver ridotto il rischio di diffusione.
La diffusione di pestivirus e BRSV negli ovini di diversa provenienza
deve essere valutata in relazione al rischio di trasmissione tra ruminan-
ti domestici e selvatici (Citterio et al., 2003; Marco et al., 2007).
RINGRAZIAMENTI - Lavoro realizzato con finanziamenti P.I.C. IN-
TERREG III A 2000-2006 e FIRST. Gli Autori esprimono inoltre il loro
ringraziamento ai Colleghi Franco Dilani, Rosalba Callina e Oreste Zec-
ca per la collaborazione nell’attività di campo.

❚ Pestivirus and bovine respiratory syncytial virus distribution
in mountain grazing sheep flocks

Key words: pestivirus, bovine respiratory syncytial virus, ruminants,
health management.
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A 2003 48/71 (67,6) 20/23 (86,9) 27/56 (48,2) 14/28 (50,0)

A 2004 – – 27/63 (42,8) 6/9 (66,6)

A 2005 76/86 (88,4) 39/4 (81,2) 58/82 (70,7) 36/59 (61,0)

B 2005 12/90 (13,3) 0/7 (0) 17/113 (15,0) 0/9 (0)

B 2007 8/94 (8,5) 0/6 (0) 8/117 (6,8) 0/6 (0)

BVD BD

Gregge anno
Pos/totale Pos/giovani Pos/totale Pos/giovani
testati (%) testati (%) testati (%) testati (%)

Tabella 1 - Sieroprevalenza per pestivirus (BVD e BD) in ovini di
tutte le età ed in agnelloni di un anno (giovani).

A 2003 245/262 (93,5) 72/78 (92,3)

A 2004 272/272 (100,0) 32/32 (100,0)

A 2005 190/195 (97,4) 66/69 (95,6)

B 2005 60/83 (72,3) 2/6 (33,3)

B 2007 68/86 (79,0) 3/6 (50,0)

BRSV
Gregge anno

Pos/totale testati (%) Pos/giovani testati (%)

Tabella 2 - Sieroprevalenza per BRSV in ovini di tutte le età ed in
agnelloni di un anno (giovani).
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0 8 2 0 7 3
< 80 4 3 < 50 2 4
< 120 2 4 < 100 4 0
< 160 1 1 < 200 1 1
< 200 1 2 < 400 2 2
< 400 0 1 < 600 2 2
< 600 3 1 < 1.000 1 1

< 1.000 1 0 >1.000 1 1

mediane:
50 100 60 120

Monitoraggio di endoparassiti 
in un gregge di pecore Garfagnine
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Parole chiave: pecora Garfagnina, parassiti gastrointestinali, parame-
tri ematici.

INTRODUZIONE - Le perdite negli allevamenti, dovute a patologie cau-
sate dai parassiti, sono notevoli e si riflettono sulla diminuita produzione
di latte e carne. Molto importante risulta quindi il monitoraggio degli al-
levamenti, il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e il trattamento
costante e ponderato degli animali. Tali controlli, purtroppo ancora poco
considerati dagli allevatori, sono di fondamentale importanza per i rifles-
si sulle performance degli animali e per non rendere vani i vantaggi sul
benessere animale dati dal sistema di allevamento estensivo e dal lavoro
sul miglioramento agronomico dei pascoli (Poglayen, 2006).
Scopo della presente ricerca è stato quello di studiare nel corso di quat-
tro anni (2003-2006) la prevalenza delle parassitosi e l’andamento del-
la carica parassitaria di un gregge, dove è stata sostituita la razza Masse-
se con la Garfagnina a partire dal 2003. Tali controlli sanitari su anima-
li mantenuti in allevamento estensivo sono il presupposto necessario ad
impostare successivamente un’indagine conoscitiva sui parametri ri-
produttivi e produttivi dell’allevamento.
MATERIALI E METODI - La prova è stata condotta su 42 ovini adul-
ti di razza Garfagnina, provenienti dagli allevamenti del Corpo Foresta-
le dello Stato di Poggio Imperatore in Abruzzo e reintrodotti in un’a-
zienda situata a Cerasa in provincia di Lucca, ad un’altitudine di 930
s.l.m. e con un’estensione di 127 ha. Gli ovini vengono mantenuti al pa-
scolo, su una superficie di 10 ha gestita attraverso un sistema di pasco-
lo turnato, da aprile a inizio novembre, mentre da metà novembre a fi-
ne marzo sono tenuti in ovile e alimentati con fieno e concentrato. I
campioni di feci sui quali sono state condotte le indagini parassitologi-
che sono stati presi direttamente dall’ampolla rettale, in autunno al
rientro in ovile degli animali.
I campioni di feci sono stati processati con la tecnica della flottazione in
soluzione satura di cloruro di sodio (p.s 1200) e in soluzione ad alto pe-
so specifico (iodo mercurata, p.s 1450) per la ricerca di oocisti di Coc-
cidi e di uova di Strongili gastrointestinali, compreso Nematodirus sp.,
di Trichuris sp., di Trematodi e di Cestodi. Per determinare le UPG (Uo-
va Per grammo) o OPG (Oocisti Per Grammo) è stata utilizzata la tec-
nica McMaster (Ambrosi, 1995).
Per l’analisi statistica sono stati utilizzati il test χ2 e il test di Wilcoxon
della somma dei ranghi.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Come illustrato in Tabella 1, si so-
no rilevati degli andamenti diversi nei prelievi annuali per i vari parassiti.
Le prevalenze di positività ai Coccidi non sono significativamente di-

verse nei vari anni. La prevalenza media è di 88% (intervallo di confi-
denza a 0,95: 76%-95%).
La prevalenza degli Strongili nei primi due anni è quasi nulla, mentre in
seguito aumenta in maniera altamente significativa (prevalenza media
negli ultimi due anni: 85%). Un andamento opposto ha la prevalenza di
Dicrocoelium dendriticum, che passa da 100% del primo biennio al 20%
nel terzo anno; nell’ultimo anno il parassita non è presente negli ani-
mali esaminati. Nel 2005 si ha positività per Nematodirus in circa la
metà degli animali esaminati, e nel 2006 un’alta positività per Strongy-
loides sp. Altri parassiti (Moniezia sp, Trichuris, Neoascaris vitulorum)
sono presenti sporadicamente. Negli ultimi due anni le più alte cariche
parassitarie sono quelle degli Strongili gastrointestinali e Coccidi. I da-
ti sono in Tabella 2 insieme alle loro mediane, che non sono significati-
vamente diverse nei due anni né per gli Strongili né per i Coccidi, data
la forte dispersione (valori P dei test di Wilcoxon della somma dei ran-
ghi > 0,05).
In conclusione, possiamo dire che le coccidiosi si sono mantenute co-
stanti negli anni sia in relazione alla prevalenza che alla carica paras-
sitaria. Le strongilosi, invece, pressoché assenti nei primi due anni,
hanno colpito la maggioranza degli animali nel secondo biennio, ma
in alcuni di questi la positività era talmente bassa che le uova non
erano evidenziabili nel test con il McMaster; pochi ovini presentava-
no cariche parassitarie molto elevate. Per quanto riguarda la dicroce-
liosi, presente in tutti gli animali nel primo biennio, è calata nel ter-
zo anno e non è apparsa l’ultimo anno negli animali esaminati. Inte-
ressante il reperto in una pecora di Neoascaris vitulorum, ospite spe-
cifico del bovino.
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Pecore esaminate 6 10 20 14

Pecore positive a:
Coccidi 4 9 18 13
Strongili 0 1 15 14
Nematodirus sp 0 0 9 0
Moniezia sp 0 0 3 0
Trichuris sp 0 1 1 0
Neoascaris vitulorum 0 1 0 0
Strongyloides sp 0 0 0 6
Dicrocoelium dendriticum 6 10 4 0

2003 2004 2005 2006

Tabella 1 - Numero animali positivi ai parassiti nei prelievi.

Strongili Coccidi

2005 2006 2005 2006

UPG n n OPG n n

Tabella 2 - UPG di Strongili, OPG di Coccidi; n = numero pecore.
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INTRODUZIONE - La Scrapie è una neuropatologia ad esito infausto
caratterizzata dall’accumulo nel sistema nervoso centrale e nel sistema
linfatico della isoforma patologica proteinasi K resistente (prione o Pr-
PSc) di una proteina di membrana (proteina prionica o PrP). La PrPSc

rappresenta secondo la teoria più accreditata lo stesso agente eziologi-
co, anche se nella patogenesi della malattia giocano un ruolo importan-
te i polimorfismi ai codoni 136 (A o V), 154 (R o H) e 171 (Q, R o H)
del gene della PrP i quali modulano il carattere di resistenza/suscettibi-
lità alla malattia. La PrPSc oltre a rappresentare il marker specifico della
malattia è, nella maggior parte dei casi, associato alla infettività prioni-
ca. Nella trasmissione orizzontale della scrapie nel periodo peri-parta-
le, la placenta gioca un ruolo determinante. Infatti, diverse ricerche
(Andreoletti et al., 2001; Tuo et al., 2002) hanno messo in evidenza la
presenza di PrPSc nella placenta di ovini affetti da scrapie. Condicio sine
qua non per la presenza di PrPSc nella placenta è la suscettibilità alla
scrapie del genotipo della PrP del feto, che deve essere omozigote QQ al
codone 171.
In questo lavoro si è valutata la prevalenza di accumulo di PrPSc nell’u-
tero e nelle placente in pecore ARQ/ARQ provenienti da due greggi af-
fetti da scrapie e sacrificate durante il periodo dei parti.
MATERIALI E METODI - In due greggi (N. 992 pecore) affetti da Scra-
pie si è provveduto a controllare, mediante esame immnunoistochimi-
co (IHC) e Western-blotting (WB) per la evidenziazione della PrPSc, l’o-
bex e la tonsilla di 88 capi con genotipo ARQ/ARQ sacrificati nell’am-
bito del programma di eradicazione della malattia. Negli ovini affetti da
scrapie, sulla base della presenza di PrPSc nell’obex, sono stati esamina-
ti con IHC e WB gli uteri a livello della parete nel tratto inter-carunco-
lare ed in quelli gravidi anche la placenta. La determinazione del geno-
tipo ai codoni 136, 154 e 171 del gene della PrP è stata eseguita sia nel-
le pecore che nei feti con la discriminazione allelica mediante TaqMan.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’esame del genotipo delle peco-
re dei due focolai ha permesso di identificare 270 soggetti con il geno-
tipo AR(H)Q/ARQ, 560 con il genotipo AR(H)Q/ARR e 162 con il ge-
notipo ARR/ARR. Delle 88 pecore ARQ/ARQ sacrificate e di cui è stato
esaminato l’obex e la tonsilla mediante WB e IHC, 12 hanno evidenzia-
to PrPSc in uno o entrambi gli organi.
Di queste 12 nessuna presentava sintomatologia clinica riferibile a Scra-
pie, mentre gli esami IHC e WB hanno permesso di evidenziare la Pr-
PSc esclusivamente nella placenta di 3 soggetti (Tab. 1 e Fig. 1).
Con l’IHC i depositi di PrPSc erano evidenziati esclusivamente all’inter-
no dei trofoblasti. In tutte le pecore gravide (N. 5) il genotipo del feto è
risultato suscettibile alla scrapie (ARQ/ARQ). L’età dei feti era superio-
re ai 3 mesi. È interessante notare che 2 placente su 5 sono risultate ne-
gative, sebbene il genotipo del feto fosse ARQ/ARQ.
Mediante sia l’esame IHC che il WB a livello della parete uterina nello
spazio inter-caruncolare non si osservava la PrPSc.
I nostri risultati concordano con quanto osservato da Andreoletti et al.
(2001) in pecore VRQ/VRQ e da Tuo et al. (2002) in pecore ARQ/ARQ,
nelle quali la PrPSc era inglobata nel citoplasma dei trofoblasti in parti-
colare in quelli polinucleati di origine sinciziale.
Comparato a quanto riscontrato nelle pecore VRQ/VRQ (Andreoletti
et al. 2001), nelle ARQ/ARQ di razza Sarda la probabilità che qualche
placenta, nello stesso periodo di gravidanza e con genotipo fetale su-
scettibile, sia priva di PrPSc è maggiore. Nel nostro lavoro si conferma
che l’infettività prionica peri-partale è strettamente legata alla placenta,
considerato che tutti gli uteri vuoti si sono dimostrati negativi. Come
conseguenza la pecora che ha appena partorito probabilmente non rap-

presenta, o lo è in minima parte, un pericoloso diffusore dell’agente in-
fettante con le lochiazioni.
Sulla base di questi risultati si può affermare che, nelle pecore di razza
Sarda geneticamente suscettibili alla scrapie, la prevalenza media di po-
tenziali diffusori dell’agente infettante è di circa il 3,4% (3/88). Questo
valore è utile qualora si voglia quantificare il rischio di scrapie che si
avrebbe nel caso che pecore ARQ/ARQ da greggi infetti venissero mo-
vimentate nel periodo peri-partale.

❚ Prevalence of PrPSc deposition in placenta of pre-clinically
scrapie-affected ARQ/ARQ Sarda sheep

Key words: sheep, scrapie, placenta, PrPSc.
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Utero gravido 5 (0) 5 (0)

Placenta 5 (3) 5 (3)

Utero non gravido 7 (0) 7 / 0

Organi
N. esaminati N. esaminati con

con IHC (positivi) W B (positivi)

Tabella 1 - Organi esaminati e risultati degli esami IHC e di WB.
Nell’utero gravido il campione esaminato corrisponde ad un tratto
inter-caruncolare della parete prelevata a tutto spessore.

Figura 1 - Cervello, placenta di ovino affetto da scrapie o sano.
L’esame WB dimostra la presenza di proteina prionica patologica
(PrPSc) in entrambi gli organi. Cervello con scrapie (linea 1), cervello
sano (linee 2 - 3) placenta (linee 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9), trattati (+) o
non trattati (-) con proteinasi K (pK). M: marker molecolare.
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Polimorfismi del gene della proteina 
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INTRODUZIONE - La scrapie è una neuropatologia degenerativa ad
esito infausto che colpisce la pecora e la capra. Nell’ovino la suscettibi-
lità, il periodo d’incubazione e anche gli aspetti clinico-patologici sono
strettamente modulati dal gene (PRNP) che codifica per la proteina
prionica (PrP). In particolare, in questa specie, benché siano stati de-
scritti numerosi polimorfismi nel PRNP, solo quelli ai codoni 136, 154
e 171 sono stati sinora associati alla resistenza/suscettibilità alla scrapie
(Hunter et al., 1997).
Nella capra, sebbene il gene possa presentare mutazioni e per alcune di
queste sia stato sospettato un qualche ruolo nella patogenesi della scra-
pie, l’importanza del genotipo nel modulare la resistenza/suscettibilità
alla malattia è lungi dall’essere completamente provata (Goldmann et
al., 1996; Baylis et al., 2004). In questo lavoro abbiamo investigato la se-
quenza di PRNP di 35 becchi, scelti random nel territorio, al fine di de-
terminare le frequenze alleliche presenti nella popolazione caprina del-
la Sardegna e di 315 capre provenienti dall’area geografica dell’Oglia-
stra, che ha il patrimonio caprino più cospicuo dell’isola. Inoltre, al fi-
ne di studiare l’eventuale associazione dei polimorfismi riscontrati con
il carattere di resistenza/suscettibilità alla scrapie, abbiamo analizzato il
genotipo della PRNP di 89 capre sane e di 4 capre affette da scrapie ap-
partenenti allo stesso gregge e di 23 capre sane provenienti da un greg-
ge in cui la scrapie si era manifestata esclusivamente nelle pecore.
MATERIALI E METODI - L’estrazione del DNA genomico è stata con-
dotta in accordo con il protocollo di “DNeasy® Blood & Tissue Kit”
(Qiagen) su 100 µl di sangue o su 25 mg di tessuto. L’intero gene che co-
difica per la PrP caprina è stato amplificato con i primers:
PrP1(+): 5’- CAGGTAACACCCTCTTTATTTTGCAG
PrP1(-): 5’- ACCTCTAGAAGATAATGAAAACAGGAAG
complementari a regioni fiancheggianti che delimitano un tratto geni-
co della lunghezza di ~800bp. Le sequenze complete del gene sono sta-
te ottenute in doppio strand mediante Dye Terminator Sequencing
(Applied Biosystems) e l’elettroforesi dei prodotti di sequenza è stata
condotta in sequenziatore automatico ABI PRISM 3100 Genetic AnaLy-
zer a 16 capillari (Applied Biosystems).
Ciascuna sequenza ottenuta è stata allineata e confrontata con la se-
quenza del gene della PrP di pecora sarda (GenBank AF195247), consi-
derata allele wildtype da Goldmann et al., 2005, utilizzando il program-
ma Mutation Surveyor. In questo lavoro, la sequenza del gene della PrP
ovina è considerata come quella wildtype.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il sequenziamento del PRNP dei
466 caprini inclusi nel nostro studio ha rilevato la presenza di 11 diffe-
renti polimorfismi: G37V, R139S, I142M, I142T, H143R, G145D,
R154H, P168Q, R211Q, Q222K, S240P.
Le mutazioni R139S e G145D sinora non erano state riportate in bi-
bliografia, inoltre la G145D risulta ben rappresentata nella popolazione
caprina sarda con una frequenza allelica del 1,43% tra i becchi analiz-
zati. Tale sostituzione è stata rilevata anche in una capra infetta da scra-
pie. Il codone 142 può avere la sostituzione della I con la M oppure con
la T, così come già menzionato in letteratura da Acutis et al. (2008).
Il polimorfismo maggiormente rappresentato è stato quello al codone
240, rilevato con una frequenza allelica del circa 50% tra gli animali sa-
ni ed in 2 delle 4 capre affette da scrapie. Tale sostituzione si può trova-
re sia sull’allele ARQ che su quello AHQ e può essere associato alle mu-
tazioni R139S, I142M e P168Q. Tuttavia, la sostituzione al codone 240
non dovrebbe influire sul misfolding della proteina considerato che su-
bisce il taglio post-trascrizionale.
Nel gregge infetto l’allele wildtype è maggiormente rappresentato nei 4
animali infetti (62,5%) rispetto sia ai sani dello stesso gregge (22,47)
che alla popolazione di riferimento (21,42%). Inoltre una delle 4 capre

malate aveva il genotipo wildtype, presente nella popolazione sana con
una frequenza inferiore (8,57%).
Questi risultati, pur insufficienti a stabilire una associazione statistica-
mente valida tra gli specifici polimorfismi e la suscettibilità/resistenza
alla scrapie a causa del ridotto numero di casi di malattia, sembrano
suggerire che le capre con varianti alleliche del PRNP hanno un rischio
di scrapie inferiore se paragonate a quelle che hanno genotipo wildtype.

RINGRAZIAMENTI - Lavoro eseguito con il contributo della Ricerca
Corrente IZS SA 05/05 RC.

❚ PrP Gene (PRNP) Polymorphisms in Sardinian 
goat population

Key words: scrapie, polyimorphisms, allele, sequence.
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G R I H G R P R Q S
V – – – – – – – – –
– S – – – – – – – –
– S – – – – – – – P
– – M – – – – – – –
– – M – – – – – – P
– – T – – – – – – –
– – – R – – – – – –
– – – – D – – – – –
– – – – – H – – – –
– – – – – H – – – P
– – – – – – Q – – –
– – – – – – Q – – P
– – – – – – – Q – –
– – – – – – – – K –
– – – – – – – – – P

CODONI POLIMORFICI

37 139 142 143 145 154 168 211 222 240

Tabella 1 - Codoni polimorfici (in colonna) del gene che codifica per
la PrP caprina rilevati con il sequenziamento. Ogni riga rappresenta
un differente allele del gene caprino. Solo la mutazione al codone 240
può trovarsi sullo stesso allele in associazione con altre mutazioni.
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B
N° (%) delle N° (%) delle

Totale
pecore con scrapie pecore sane

Mutazioni ai codoni 137 e 176 del gene 
della PrP (PRNP) riducono significativamente 
la suscettibilità alla scrapie in pecore ARQ/ARQ
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Parole chiave: scrapie, genotipo, allele, polimorfismo.

INTRODUZIONE - In PRNP ovino sono stati identificati oltre 25 co-
doni polimorfici (Goldmann et al., 2005). Tuttavia sinora, la patogene-
si e il tempo di incubazione della scrapie sono stati correlati solo ai po-
limorfismi dei codoni 136, 154 e 171 (Hunter, 1997). L’allele ancestrale
è ARQ (ARQwildtype) dove A indica l’alanina, R l’arginina e Q la glutami-
na (Goldmann et al., 2005). La sostituzione di A con la valina (V) al co-
done 136 aumenta la sensibilità alla scrapie, mentre la sostituzione di Q
con R al codone 171 conferisce resistenza. Anche l’istina (H) al 154
sembra aumentare la resistenza alla scrapie (Dawson et al., 1998). Nel-
la razza sarda, il genotipo sensibile è ARQ/ARQ. Lo scopo di questo la-
voro è stato quello di verificare se ulteriori codoni polimorfici di PRNP
possono modulare il carattere di suscettibilità/resistenza alla scrapie in
pecore ARQ/ARQ.
MATERIALI E METODI - In 24 focolai di scrapie sono state selezio-
nate 96 pecore con segni clinici di scrapie, 160 pecore affette in forma
preclinica e 320 pecore, sempre con genotipo sensibile ARQ/ARQ, ma
sane. Per valutare la frequenza degli ulteriori polimorfismi sono stati
analizzati anche 200 arieti scelti random nella popolazione. Inoltre so-
no stati considerati in questo studio i dati ottenuti da 20 pecore
ARQ/ARQ infettate sperimentalmente per via orale con cervelli di pe-
core affette da scrapie. La sequenza diretta di PRNP è stata effettuata sul
DNA genomico dopo amplificazione con i primers:
PrP1(+): 5’- CAGGTAACACCCTCTTTATTTTGCAG
PrP1(-): 5’- ACCTCTAGAAGATAATGAAAACAGGAAG
complementari a regioni fiancheggianti che delimitano un tratto geni-
co della lunghezza di ~800bp. Ciascuna sequenza, ottenuta in doppio
strand con Dye Terminator Sequencing (Applied Biosystems), è stata al-
lineata e confrontata con la sequenza di PRNP di pecora sarda deposi-
tata in GenBank con n. di riferimento AF195247, utilizzando il pro-
gramma Mutation Surveyor. I dati sono stati elaborati statisticamente
applicando la regressione logistica.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Dalle sequenze delle 576 pecore
totali sono stati identificati 229 animali con almeno uno degli 8 ulte-
riori polimorfismi rilevati, quali M112T, G127V, M137T, L141F, I142K,
H143R e N176K. Solo il 27,95% di queste pecore erano affette da scra-
pie, in contrapposizione al 55,33% delle pecore ARQ/ARQwildtype (Tab.1
A). La regressione logistica ha dimostrato che il gruppo di animali con
almeno una mutazione ha un rischio tre volte più alto di ammalarsi
(OR = 0,315; P< 0,0001). Inoltre la stessa analisi statistica, riferita ai da-
ti della Tab.1B, ha dimostrato che le mutazioni ai codoni 137 e 176 ri-
ducono significativamente il rischio di scrapie (OR = 0,125 e OR =
0,025; P< 0,0001, P< 0,0003), mentre quelle ai codoni 154 e 141 sem-
brano ridurre la possibilità di infezione, ma non in modo statistica-
mente significativo. I polimorfismi ai codoni 137 e 176 che incrementa-
no la resistenza alla scrapie del genotipo sensibile ARQ/ARQ hanno una
frequenza di popolazione rispettivamente del 2,25% e del 3,50% (Tab.
2). Delle 20 pecore infettate sperimentalmente, solo le 17 che avevano
genotipo ARQ/ARQwildtype 17 si sono ammalate dopo circa 600 giorni
dall’infezione, mentre 2 con genotipo AF141QN176/AL141RQK176 sono ri-
sultate sane dopo essere state sacrificate a 700 giorni dall’infezione e 1
con genotipo ARQK176/ARQN176 è ancora clinicamente sana a 1500
giorni dall’inoculo. Questi risultati, se ulteriormente confermati, po-
trebbero suggerire la revisione delle linee del Piano Nazionale di Sele-
zione Genetica.

RINGRAZIAMENTI - Lavoro eseguito con il contributo della ricerca
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❚ Mutations at codons 137 and 176 of the PRNP
gene significantly decrease the suscettibility to scrapie 
in ARQ/ARQ sheep

Key words: scrapie, genotype, allele, polymorphisms.
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ARQ/ARQwildetype 192 (55.33%) 155 (44.67%) 347

ARQ/ARQmutato 64 (27.95%) 165 (72.05%) 229

Totale 256 320

A
N° (%) delle N° (%) delle

Totale
pecore con scrapie pecore sane

Tabella 1 - Risultati delle sequenze relative al gruppo di animali
malati e a quelli sani. A: numero totale e frequenza dei genotipi con
almeno una mutazione e del genotipo wildtype; B: numero e fre-
quenza dei singoli genotipi mutati con almeno una sostituzione al
codone specifico.

AT137RQ/ AX137RQ 4 (13.33%) 26 (86.67%) 30

AF141RQ/ AX141RQ 29 (43.94%) 37 (56.06%) 66

AH154Q/ AX154Q 29 (40.28%) 43 (59.72%) 72

ARQK176 / ARQX176 1 (2.94%) 33 (97.06%) 34

Totale 63 139

ARQ 170 42.50

AHQ 15 3,75

ARR 160 40.00

VRQ 1 0.25

T112RQ 1 0.25

G127ARQ 4 1.00

AT137RQ 9 2.25

AF141RQ 23 5.75

AR143RQ 3 0.75

ARQK176 14 3.50

Totale 400

Alleli N° %

Tabella 2 - Frequenze degli alleli mutati nel gruppo degli arieti di
razza Sarda scelti random nella popolazione.

Comunic_SIPAOC_imp  1-09-2008  12:28  Pagina 190



Sulla colonna entro razza: A vs B, P<0,01; a vs b, P<0,05.

Caratteristiche delle ossa metacarpali 
di agnello in relazione al sistema 
di allevamento e al genotipo
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Parole chiave: agnello, ossa, sistema di allevamento, razza.

INTRODUZIONE - Questo studio si inserisce in un più ampio progetto
di ricerca (PRIN 2005, Coord. Prof. E. Piasientier) finalizzato alla valoriz-
zazione delle produzioni locali di carne di agnello, mediante la definizione
di parametri oggettivi della qualità totale. In particolare, si riportano le ca-
ratteristiche morfometriche delle ossa metacarpali e lo spessore della car-
tilagine metafisaria di differenti tipologie commerciali di agnello, ottenute
con specifiche combinazioni fra tipo genetico e sistema di allevamento.
Durante la crescita dell’animale la cartilagine di accrescimento delle os-
sa lunghe comincia gradatamente ad assottigliarsi sino a scomparire. In
questo momento cessa l’allungamento dell’osso, si ha la saldatura tra
diafisi ed epifisi, ovvero la chiusura dell’epifisi e, pertanto, termina un
processo evolutivo strettamente legato al raggiungimento della matu-
rità scheletrica (Fretz et al., 1984). Ciò gioca un ruolo fondamentale sia
nella velocità di crescita dell’animale, che nello sviluppo del tessuto mu-
scolare ed adiposo e, quindi, nella composizione dell’incremento pon-
derale dell’animale (rapporto muscolo/grasso/osso) ad un dato peso
(Field et al., 1990). Infatti, la relazione esistente tra sviluppo scheletrico
e muscolare potrebbe coinvolgere aspetti quanti-qualitativi della car-
cassa e della carne (Field et al., 1990) e, pertanto, essere un limite di
convenienza economica nel protrarre l’allevamento degli animali desti-
nati alla produzione della carne nel momento in cui diminuisce il rit-
mo di accumulo muscolare ed aumenta quello della componente adi-
posa (Sarti, 1992). La completa ossificazione della cartilagine, nelle os-
sa lunghe dello scheletro, avviene secondo uno specifico ordine tempo-
rale ben definito, correlato con l’età, e ciò è stato osservato, in età peri e
post pubere, anche negli ovini, ma risente di diversi fattori tra i quali il
genotipo, lo stato ormonale, la tecnica di allevamento (l’esercizio fisico)
e l’alimentazione (Field et al., 1990; Filetti et al., 2003).
MATERIALI E METODI - Al momento della macellazione sono state
prelevate da agnelli di razza Appenninica (AP), Comisana (CO), Istria-
na (IS), Merinizzata Italiana (MI) e Pomarancina (PO), allevati in varie
città italiane (rispettivamente PG, CT, UD, CB e FI) con due differenti
sistemi di allevamento (estensivo/E vs intensivo/I), le ossa metacarpali
per valutare le caratteristiche morfometriche (peso fresco, diametro
diafisario massimo, lunghezza) e misurare lo spessore della cartilagine
di accrescimento (Maiorano et al., 1999). Per ogni razza sono stati uti-
lizzati 24 agnelli maschi, ripartiti in parti uguali in relazione al sistema
di allevamento, macellati ad un’età/peso rappresentativa della variabi-
lità dei sistemi regionali di produzione della carne ovina dal punto di
vista dei tipi di agnello e della qualità della carne. I dati sono stati sot-
toposti all’analisi della varianza mediante pacchetto statistico SPSS/PC.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le ossa degli agnelli AP, IS, MI e
PO allevati in I sono più leggere e meno sviluppate; l’effetto del sistema
di allevamento è più evidente, per tutte le misure morfometriche (peso,
diametro, lunghezza), tra gli agnelli di razza Pomarancina (P<0,01) che,
tra l’altro, quando allevati in I possiedono ossa più mature, per un più
rapido processo di ossificazione del metacarpo (0,48 vs 0,53 mm per I e
E, rispettivamente; P<0,05). Anche gli agnelli CO allevati in stalla mo-
strano ossa più mature (0,41 vs 0,60 mm per I e E, rispettivamente;
P<0,05) ma, contrariamente, ossa più lunghe (P<0,05), di maggiore
diametro (P<0,01) e leggermente più pesanti (Tab. 1). In disaccordo
con questi risultati, Filetti et al. (2003) riportano che suini allevati out-
doors possiedono una cartilagine metafisaria più ossificata rispetto a
suini allevati indoors e, pertanto, ossa più mature.
Anche confrontando le caratteristiche delle ossa delle diverse tipologie

commerciali/razze, nel complesso, si osservano differenze sia per le mi-
sure morfometriche che per lo spessore della cartilagine metafisaria. A
causa della maggiore età e del più elevato peso vivo, gli agnelli CO han-
no ossa più pesanti (54,9 g), di maggiore diametro (2,8 cm) (P<0,05) e
leggermente più lunghe rispetto a tutti gli altri agnelli; mentre gli agnel-
li MI, essendo i più giovani e di minore peso vivo, hanno ossa meno pe-
santi (32,2 g) e di minore diametro (1,4 cm) sempre rispetto a tutte le
tipologie commerciali (P<0,05). I valori dello spessore della cartilagine
evidenziano la differente maturità scheletrica tra i genotipi studiati, più
rilevante tra gli agnelli IS e quelli CO e PO (0,42 vs 0,50 e 0,51, rispet-
tivamente; P<0,05). Questo studio conferma che sia la tecnica di alleva-
mento che il genotipo influenzano lo sviluppo ed il processo di ossifi-
cazione delle ossa lunghe con probabili condizionamenti quanti-quali-
tativi della carcassa e, pertanto, della qualità della carne.

❚ Metacarpal bone characteristics of lamb as related 
to breed and rearing system

Key words: lamb, bone, rearing system, breed.
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AP E 41,6 + 3,5A 1,7 + 0,2 13,7 + 0,5 0,44 + 0,1

I 37,9 + 2,6B 1,7 + 0,1 13,3 + 0,6 0,47 + 0,1

CO E 54,6 + 4,3 2,6 + 0,1A 14,1 + 0,5a 0,60 + 0,2a

I 55,1 + 3,3 2,9 + 0,1B 14,8 + 0,3b 0,41 + 0,1b

IS E 46,7 + 2,8A 1,8 + 0,1 13,8 + 0,4 0,43 + 0,1

I 42,3 + 3,9B 1,9 + 0,4 13,8 + 0,6 0,42 + 0,1

MI E 30,6 + 3,3 1,3 + 0,1 16,0 + 1,7a 0,46 + 0,1

I 33,7 + 4,0 1,5 + 0,1 11,6 + 0,4b 0,49 + 0,1

PO E 55,4 + 6,1A 2,7 + 0,2A 14,6 + 0,6A 0,53 + 0,1a

I 39,3 + 4,5B 1,7 + 0,2B 12,2 + 0,4B 0,48 + 0,1b

Metacarpo
GRUPPI

Peso (g) Diametro (cm) Lunghezza (cm) Cartilagine (mm)

Tabella 1 - Caratteristiche delle ossa metacarpali (media ± D.S.).
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Correlazioni tra Nematodi gastrointestinali 
e caratteristiche igieniche del latte 
in allevamenti di capre lombardi
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Parole chiave: capra, parassiti, mastiti, fattori di rischio.

INTRODUZIONE - I dati relativi allo stato igienico-sanitario negli al-
levamenti caprini lombardi, seppure localmente consistenti, risultano
nel complesso ancora frammentari, dal momento che coprono soltanto
alcune delle aree geografiche. Abbastanza lacunose appaiono infatti le
conoscenze sullo stato sanitario dei caprini allevati sull’arco alpino e
prealpino, soprattutto vista la crescente importanza che sta assumendo
questo tipo di allevamento, in tali aree (Genchi et al., 1984; Moroni et
al., 2002, 2005). Scopo del presente studio è stato quello di correlare la
presenza di parassiti e la sanità del latte in diversi allevamenti di capre
della Lombardia, evidenziando nelle aziende i fattori di rischio (n. capi
allevati, tipologia allevamento, utilizzo di pascolo, separazione gruppi
produttivi, disinfezione strutture, tipo di rimonta) che possono intera-
gire significativamente su questi aspetti sanitari.
MATERIALI E METODI - L’indagine è stata effettuata in 7 allevamenti
in cui sono stati prelevati 303 campioni di latte di pool delle due emi-
mammelle, previa disinfezione dei capezzoli ed eliminazione dei primi
getti, e 226 campioni di feci per le analisi parassitologiche. L’esame bat-
teriologico è stato eseguito sui campioni di latte secondo le procedure
indicate dalla FIL-IDF, il contenuto in cellule somatiche (SCC) è stato
determinato mediante conteggio fluoro-opto-elettronico (Bentley SO-
MACOUNT 150, Bentley Instruments, USA). Le feci sono state sottopo-
ste ad esame copromicroscopico quantitativo (metodo McMaster) e i ri-
sultati sono stati espressi in termini di upg (uova per g/feci). I dati sono
stati elaborati mediante software statistico (SPSS 16.0, SPSS Inc., USA).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’analisi batteriologica ha evi-
denziato come il 76,6% dei campioni risulta batteriologicamente nega-
tivo e il restante 23,4% ha presentato la presenza di microrganismi ma-
stidogeni. Di questi il 69,2% è risultato positivo per stafilococchi coa-
gulasi negativi, che si confermano come i microrganismi più diffusi nel-
la specie caprina, il 26,4% è risultato positivo per Staphylococcus aureus,
il 2,2% positivo per streptococchi ambientali e il restante 2,2% positivo
per altri microrganismi. Dei 226 campioni di feci, il 54,9% è risultato
negativo mentre il 33,6% è risultato positivo per presenza di Strongyli-
da, classe di parassiti più frequente nei campioni analizzati. I campioni
batteriologicamente positivi hanno evidenziato contenuti di cellule so-
matiche significativamente superiori rispetto a quelli negativi (p<0.01),
mentre il contenuto totale in parassiti e quello in Strongylida è risulta-
to all’incirca doppio negli animali con infezioni mammarie (p=0,07)
(Tabella 1).
Analizzando i vari parametri in base alle varie caratteristiche aziendali
e di management, si evidenzia come il contenuto in parassiti sia signifi-

cativamente inferiore negli allevamenti intensivi (p<0.01), dove non si
effettua pascolo (p<0.05), negli allevamenti che separano gli animali in
box diversi (p=0.01), dove non si effettuano disinfezioni (p<0.01) e con
l’utilizzo sia della rimonta interna che esterna (p<0.01), come riporta-
to nel Figura 1. Nessun parametro gestionale o aziendale mostra invece
effetti significativi sul contenuto in cellule somatiche. Tuttavia, il valore
di CCS appare altamente correlato con il valore di upg dei nematodi
Strongylida (p<0,001). I risultati suggeriscono che negli allevamenti
lombardi le cariche parassitarie osservate sono in grado di influire sul-
le caratteristiche qualitative del latte prodotto.
RINGRAZIAMENTI - Questo studio è stato finanziato dalla Regione
Lombardia, Programma regionale di ricerca in campo agricolo 2004-
2006 (progetto n° 845).

Gastrointestinal nematodes and milk hygiene in goat dairy
farms in lombardy

Key words: goat, parasites, mastitis, risk factors.
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192 Comunicazioni scientifiche

Negativo 741,5±1267,0 256,9±870,8 246,8±867,4

Positivo 1574,6±1612,4 509,8±1110,7 498,5±1005,9

Batteriologia SCC* Carica Parassiti
latte 1000/ml parassitaria totale Strongylida

Tabella 1 - Contenuto in cellule somatiche, parassiti totali e
Strongylida in base allo status batteriologico del latte.

Figura 1 - Contenuto in cellule somatiche, parassiti totali e
Strongylida in base a vari fattori gestionali.
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Sviluppo di un metodo immuno-enzimatico 
(ELISA) da utilizzare come screening 
per la diagnosi indiretta di toxoplasmosi 
nella specie ovina
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Parole chiave: Toxoplasma gondii, Elisa indiretta, IFI.

INTRODUZIONE - La diffusione della toxoplasmosi nella specie ovi-
na, testimoniata dall’elevata sieroprevalenza riscontrata negli alleva-
menti, comporta notevoli problemi di ordine sanitario ed economico.
Le indagini sierologiche rappresentano un valido strumento per la va-
lutazione della diffusione dell’infezione negli allevamenti. Il Manuale
OIE definisce il Dye test come il gold standard per la ricerca di anticor-
pi anti-toxoplasma. Tuttavia tale metodica non si è dimostrata sempre
utilizzabile in specie differenti da quella umana. In campo veterinario
l’immunofluorescenza indiretta (IFAT) è considerato il test di riferi-
mento, sebbene risulti avere tempi di esecuzione lunghi, costi elevati e
risultati di difficile interpretazione legati alla soggettività dell’operato-
re. Per ovviare a tali inconvenienti e per effettuare lo screening di eleva-
te quantità di campioni, è preferibile l’impiego di tecniche immunoen-
zimatiche (ELISA).
Scopo del presente lavoro è illustrare lo sviluppo di un saggio ELISA ho-
me-made per la ricerca di anticorpi anti-toxoplasma nella specie ovina.
MATERIALI E METODI
Antigene - Toxoplasma gondii ceppo RH è stato coltivato su linee cel-
lulari di fibroblasti umani (HS68). Una volta raggiunta una concentra-
zione di tachizoiti pari a 5x108/ml si è proceduto all’estrazione dell’an-
tigene mediante lisi, ottenuta con cicli ripetuti di congelamento e scon-
gelamento. Il prodotto ottenuto è stato poi centrifugato a 4°C per 20
min. a 900 x g. ed il surnatante conservato a -70°C fino al momento
dell’uso.
Anticorpi policlonali anti-specie - Sono state utilizzate IgG policlona-
li anti-ovino, prodotte secondo la metodica comunemente utilizzata nei
Laboratori del nostro Istituto, purificate e coniugate con perossidasi del
rafano.
Campioni di siero - In assenza di sieri di riferimento certificati, l’IFAT
è stata utilizzata per individuare campioni di siero ovino positivi e ne-
gativi per la presenza di anticorpi anti-toxoplasma e utilizzabili come
controllo di reazione della tecnica ELISA. Uno stock omogeneo di con-
trollo positivo e negativo è stato conservato a -20°C ed utilizzato per la
standardizzazione del metodo.
Per la validazione del metodo ELISA è stata inoltre costituita una ban-
ca di 416 sieri ovini, scelti con criterio randomizzato tra quelli afferen-
ti ai Laboratori dell’IZSUM. Anche questi sieri sono stati controllati con
il metodo IFAT.
Test ELISA-indiretto - Piastre per prove immunoenzimatiche in poli-
stirene (Nunc- Polysorp) vengono sensibilizzate tramite adsorbimento
dell’antigene opportunamente diluito in tampone carbonato/bicarbo-
nato a pH 9.6, ed in seguito incubate overnight a 4°C. Dopo lavaggio con
tampone PBS a pH 7,4 con Tween 20 allo 0,05% (PBST), si provvede a
dispensare 100 µl di campioni di siero in esame e dei sieri di controllo,
previa diluizione con PBST addizionato del 1% di siero bovino fetale
(PBSTB). I campioni devono essere distribuiti in doppio; i sieri di con-
trollo positivo e negativo vengono saggiati in quattro repliche ciascuno.
Dopo incubazione per 1h30’ a 37°C in camera umida e successivo la-
vaggio, vengono dispensati nei pozzetti 100 µl di anticorpi anti-specie
diluiti in PBSTB.
Seguono un’ulteriore incubazione delle piastre per 30’ a 37°C in came-
ra umida e lavaggio con PBST. Si aggiunge il substrato di rivelazione
(1:100 TMB 10 mg/ml in tampone acetato pH 6) e, dopo circa 15’, si
esegue la lettura mediante spettrofotometro ad una lunghezza d’onda
450 nm, previa aggiunta di acido solforico 0,5M.

Validazione del metodo - Sono stati collezionati i dati sperimentali del-
le prove effettuate con i sieri standardizzati e con i 416 campioni di sie-
ro ovino della banca sieri.
Il cut off è stato stabilito attraverso l’analisi statistica dei dati ed in partico-
lare utilizzando il metodo Receiver operator characteristics (ROC) curves.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - La standardizzazione del metodo
è stata condotta analizzando diluizioni scalari dei sieri di controllo. È
stato osservato che ad una diluizione pari ad 1/40 l’intensità della colo-
razione aspecifica di fondo si riduce notevolmente e tende addirittura
ad annullarsi nel caso di sieri negativi; in queste condizioni non si evi-
denziano interferenze con la colorazione specifica che si rileva esami-
nando i sieri positivi.
Nella fase di sperimentazione è stato comunque utile testare i sieri pre-
vedendo l’impiego di un pozzetto con falso antigene (FA) per eviden-
ziare eventuali anomale colorazioni aspecifiche dei sieri in esame.
Il calcolo dei risultati quindi è avvenuto utilizzando la seguente formula:

DO campione - DO campione (FA)
s/p=

DO controllo Pos - DO controllo Pos (FA)

416 sieri scelti con criteri random e classificati come positivi e negativi
per la presenza di anticorpi anti-toxoplasma mediante l’impiego del te-
st IFAT, sono stati esaminati con il test ELISA home-made e i rispettivi
valori s/p sono stati analizzati mediante il metodo della ROC curve.
I risultati dell’analisi sono riassunti nella Tabella 1.

I risultati dell’analisi statistica sono da ritenere assolutamente confortan-
ti considerato che la capacità discriminante del test viene stimata pari a
0,935 e la significatività del test statistico è testimoniata dal valore di p de-
cisamente basso. In base a questa valutazione si è stabilito che i sieri che
esprimono valori di s/p < 0,3 sono da considerare come negativi, mentre
valori di s/p > di 0,4 sono da considerare come positivi. È utile conside-
rare i valori di s/p compresi nell’intervallo 0,3-0,4 come risultati dubbi.

❚ Development of an indirect immunoenzymatic assay 
for indirect diagnosis of toxoplasmosis in sheep

Key words: Toxoplasma gondii, Indirect Elisa, IFA.

Bibliografia

OIE (2004). Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals
2.10.12.

Natale A., Capelli G., Giraldo M., Giurisato I., Ceglie L., Porqueddu M., Nar-
delli S. (2006) - VIII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V pg. 299-300.

Piergili Fioretti D.(2004) - Parassitologia 46: 177-181.
Vesco G., Buffolano W., la Chiusa S., Mancuso G., Caracappa S., Chianca

A., Villari S., Currò V., Liga F., Petersen E. (2007) - Vet. Parasitology
146 (1-2): 3-8.

Supplemento Large Animal Review 2008; 14 193

s/p PG 0,935 0,013 <0,0001 0,910 to 0,961 lower value

Curve Area SE P
95%Cl Esito
of Area PA = Neg

Tabella 1
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Parole chiave: Coenurus cerebralis, ovino, citologia, liquido cefalo
rachidiano.

INTRODUZIONE - La cenurosi cerebrale è una malattia ad esito soli-
tamente letale che colpisce prevalentemente gli ovini, sostenuta dalla
forma larvale (Coenurus cerebralis) del parassita Taenia multiceps. Co-
nosciuta sin dal XVII sec, costituisce un problema sanitario rilevante
nelle regioni dove l’allevamento ovi-caprino è preminente, dato che il
tasso medio di mortalità nella quota di rimonta può raggiungere il
20%. Vengono descritte due forme cliniche: acuta e cronica. La prima si
osserva in genere in soggetti giovani ed è provocata dalla penetrazione
e migrazione delle forme immature nel SNC. La gravità dei segni clini-
ci, compatibili con una meningoencefalite, dipende dal numero di pa-
rassiti, dalla loro localizzazione nel SNC e dall’entità della risposta del-
l’ospite. La forma cronica colpisce animali di 10/18 mesi ed è causata
dalla compressione della cisti ormai matura sulle strutture del SNC. At-
tualmente la diagnosi intra vitam è presuntiva basandosi sul segnala-
mento e sui segni clinici che, pur caratteristici, non sono sempre pato-
gnomonici. Accertamenti diagnostici quali gli esami sierologici non so-
no utili mentre l’uso della RMI e della TAC, specifici e sensibili, non so-
no compatibili con il rapporto costo/beneficio. Tuttavia la diagnosi in
vita si rende quanto mai necessaria sia per differenziarla da malattie da
prioni oggetto di misure sanitarie di controllo, sia per approntare un
approccio terapeutico di tipo medico, al momento solo sperimentale, o
chirurgico che può portare alla guarigione. Un aiuto potrebbe derivare
dall’esame citologico del liquor cefalo rachidiano (LCR); metodica po-
co invasiva, rapida, economica e con un’ottima attendibilità nell’indivi-
duare forme infiammatorie, neoplastiche o degenerative.
Scopo di questa nota preliminare è individuare nell’esame citologico del
LCR elementi che conducano ad una diagnosi di cenurosi nell’ovino.
MATERIALI E METODI - Nell’aprile 2008 è stato sottoposto a visita
presso la nostra Struttura un agnello di 5 mesi di età, di razza sarda, di
sesso femminile, a causa di una sintomatologia neurologica presente da
circa 10 giorni ad evoluzione progressiva. Previo esame obiettivo gene-
rale (EOG) ed esame neurologico si è proceduto ad esame coprologico,
ematologico ed ematochimico, alla ricerca nel siero di anticorpi per Ly-
steria monocytogenes e al prelievo del LCR. Il liquor è stato prelevato
dalla cisterna magna previa sedazione. Il campione è stato immediata-
mente processato e colorato con la metodica Diff Quick. I risultati ot-
tenuti sono stati confrontati con quelli provenienti da un soggetto cli-
nicamente sano. In seguito al decesso si è provveduto all’esame autop-
tico e istologico dell’encefalo.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’EOG e l’esame neurologico
hanno evidenziato: stato di nutrizione scadente, moderata disidratazio-
ne, ipertermia (38,8°), stato del sensorio stuporoso, deviazione a destra
della testa, rigidità cervicale, assenza di attività motoria spontanea, rigi-
dità dei quattro arti. L’esame dei nervi cranici e la reazione alla minac-
cia erano nella norma. Es. ematologico: importante leucocitosi, granu-
locitosi neutrofila ed eosinofila. Es. ematochimico nella norma. La ri-
cerca di anticorpi nei confronti di L. monocytogens ha dato esito negati-
vo. Es. coprologico: grave infestazione da Nematodirus spp (oltre 5.000
upg) ed Eimeria spp. Il LCR era caratterizzato da un aspetto torbido,
proteine totali>15 mg/dl, assenza di eritrociti. La popolazione cellulare
era rappresentata da numerosi granulociti eosinofili, linfociti e mono-

citi/macrofagi. L’esame macroscopico dell’encefalo evidenziava aree
iperemiche diffuse nel cervelletto e ampie aree necrotiche nella parte
destra dell’ipotalamo e ventrale destra del diencefalo. L’esame micro-
scopico a carico di queste aree, mostrava estesa necrosi cellulare, ac-
compagnata da un processo infiammatorio di tipo granulomatoso con
numerosi macrofagi reattivi, cellule multinucleate e infiltrazione linfo-
plasmocitaria. Era presente, inoltre, un processo reattivo del tessuto
nervoso con manicotti perivasali e aumento della componente gliale.
Gli esami condotti sull’ovino di controllo erano nella norma.
L’esame clinico e neurologico dell’agnello erano compatibili con una
patologia di tipo multifocale a rapida evoluzione a carico della parte de-
stra dell’encefalo. Considerando il tipo di allevamento, il periodo del-
l’anno in cui è comparsa la sintomatologia, l’età del soggetto e l’evolu-
zione dei sintomi clinici è stata emessa una diagnosi presuntiva di ce-
nurosi cerebrale in fase acuta con contemporanea infestazione parassi-
taria intestinale. Gli esami ematologici hanno avvalorato la diagnosi se-
gnalando la reazione infiammatoria sistemica, suggerendo la presenza
di parassiti per il riscontro di numerosi eosinofili. Tale reperto, a nostro
avviso, poteva anche essere causato dalla massiva infestazione parassita-
ria intestinale. L’esame citologico del LCR ha consentito di localizzare il
processo infiammatorio nell’encefalo e l’elevato numero di eosinofili
osservati, suggeriva la natura parassitaria dell’infezione. La valutazione
di tutti i dati ottenuti ci ha condotto a confermare la diagnosi di cenu-
rosi cerebrale in fase acuta, comprovata dall’esame istologico dell’ence-
falo che evidenziava la presenza di lesioni necrotico-emorragiche ac-
compagnate da una intensa reazione granulomatosa riferibile a tragitti
di origine parassitaria compatibili con migrazione larvale di Coenurus
cerebralis.
La cenurosi del SNC è una patologia largamente diffusa nel nostro ter-
ritorio, responsabile di ingenti perdite economiche. Pertanto, per il suo
controllo, è necessario agire su diversi livelli. Accanto all’educazione sa-
nitaria dell’allevatore e al controllo dei cani che vivono negli alleva-
menti, è necessario fornire al veterinario pratico dei mezzi rapidi ed
economici per una diagnosi eziologica necessaria per intraprendere un
protocollo terapeutico adeguato. I risultati ottenuti in questo lavoro
preliminare ci sembrano incoraggianti in quanto l’esame citologico del
LCR sembra fornire informazioni utili in corso di cenurosi in fase acu-
ta. Infatti, mentre la pleocitosi linfocitaria indica la presenza di un pro-
cesso infiammatorio aspecifico, osservabile anche in altre patologie del-
l’ovino come la listeriosi o la necrosi cerebrocorticale, la pleocitosi eo-
sinofilica è un reperto raro, associato in genere a infestioni parassitarie.
Sarà, quindi, necessario continuare le indagini su un maggior numero
di capi per verificare l’attendibilità della metodica e valutare il suo im-
piego in corso di cenurosi in fase cronica.

❚ Cerebrospinal fluid cytology and coenurus cerebralis 
in sheep: preliminary results

Key words: Coenurus cerebralis, sheep, cerebrospinal fluid, CSF
cytology.
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NS = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001.
a,b,c = P<0,05 nelle righe. A,B = P<0,05 nelle colonne.

NS = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001.
a,b,c = P<0,05 nelle righe. A,B = P<0,05 nelle colonne.

Produzione di salami di pecora 
a basso contenuto di grasso animale
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Parole chiave: salami, pecora, grasso, olio.

INTRODUZIONE - Le salsicce stagionate sono un alimento a base di car-
ne con un elevato contenuto di grasso, in particolare, di acidi grassi saturi
e colesterolo. Un eccessivo consumo di acidi grassi saturi e di colesterolo è
correlato al rischio di malattie cardiovascolari (Enser et al., 1996). Esisto-
no diversi procedimenti per abbassare il livello di colesterolo nei prodotti
a base di carne. Marguerza et al., (2004), in salami tipici spagnoli (Chori-
zo de Pamplona), sostituendo il 25% del grasso suino con olio d’oliva, pre-
cedentemente emulsionato con le proteine della soia, hanno ottenuto sa-
lami con caratteristiche organolettiche paragonabili al prodotto tradizio-
nale. È stato, però, osservato che utilizzando concentrazioni di olio supe-
riori si sono verificati problemi di percolamento. L’obiettivo di questo stu-
dio è valutare gli effetti derivanti dalla sostituzione del grasso di maiale con
l’olio extra-vergine d’oliva in salami prodotti con carne di pecora.
MATERIALI E METODI - Sono state prodotte le seguenti tipologie di
salami: Controllo (salame con grasso di maiale al 10%); WP60 (salame
con 60% di grasso sostituito da olio emulsionato con siero-proteine);
P60 (salame con 60% di grasso sostituito da olio emulsionato con poli-
saccaridi). Per ogni tipologia di salame sono stati utilizzati 5 kg di car-
ne di pecora macinata alla quale sono stati aggiunti sale e spezie.
Tutti i campioni prodotti sono stati analizzati, dopo la fase di stagiona-
tura (22 gg), per la determinazione dei profili nutrizionali, reologici e
sensoriali. In particolare, il profilo acidico è stato determinato mediante
gascromatografia capillare impiegando un gas - cromatografo Agilent
6890N e una colonna capillare CP - Sill 88 (m 100 x 0,25 mm, film 0,25
µ) dopo estrazione dei grassi con il metodo di Bligh e Dyer (1959). I pa-
rametri reologici (WBS e profilo tissurometrico) sono stati determinati
utilizzando un texturometro (Instron, 4301). Per l’analisi sensoriale ci si
è avvalsi di un gruppo di consumers scelti tra studenti e personale della
facoltà di Foggia per un totale di 80 persone. I consumers sono stati in-
vitati a valutare il colore, l’odore e il gusto di ciascun salame utilizzando
un punteggio da 1 a 9 della scala edonistica. Tutti i dati sono stati sotto-
posti ad analisi della varianza con procedura GLM (SAS,1999).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Come illustrato in Tabella 1, la
quantità totale di acidi grassi saturi (SFA) diminuisce (P< 0,01) sostituen-
do il grasso animale con olio di oliva sia nel salame di pecora che in quel-
lo tradizionale. Tale calo è stato causato soprattutto dagli acidi palmitico e
stearico che sono abbondanti nel grasso di maiale. Come era prevedibile,

il contenuto in acidi grassi monoinsaturi (MUFA) aumenta (P < 0,01) nei
salami WP60 e P60, per effetto, principalmente, dell’acido oleico. Tale aci-
do, dichiaratamente ipolipidemico, ridurebbe sia il colesterolo che i trigli-
ceridi nel sangue (Matson et al, 1985). Inoltre, anche il rapporto polinsa-
turi-saturi (P/S) risulta più elevato nei salami a basso contenuto di grasso
animale. I risultati del profilo nutrizionale evidenziano, pertanto, che la
sostituzione del grasso animale con olio di oliva permette di ottenere sala-
mi di pecora con ottime caratteristiche dietetico-nutrizionali.
La Tabella 2 mostra i parametri del profilo tissurometrico, i salami di
pecora sono risultati più teneri al taglio, meno gommosi e più facil-
mente masticabili rispetto a quelli di maiale. Inoltre le caratteristiche
reologiche risultano migliorate nei salami con l’aggiunta di olio. Per
quanto riguarda l’accettabilità da parte dei consumatori i salami WP60
e P60 prodotti sia con carne di pecora che di maiale hanno fatto regi-
strare punteggi sul sapore, odore e colore comparabili al controllo.

❚ Production of salami from sheep meat with low animal fat

Key words: salami, sheep, fat, oil.
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SFA (%)
maiale 43,34 aB 33,14 bB 31,10 b

0,80 ** * NS
pecora 45,84 aA 35,42 bA 33,15 b

MUFA (%)
maiale 45,21 b 56,50 a 57,48 a

0,85 ** NS NS
pecora 43,65 b 54,21 a 56,45 a

PUFA (%)
maiale 11,45 10,36 11,42

0,35 NS NS NS
pecora 10,51 10,37 10,41

P/S
maiale 0,26 cA 0,31 b 0,37 aA

0,01 *** * NS
pecora 0,23 bB 0,29 a 0,32 aB

Salami Significatività, P

Controllo WP 60 P 60
SEM

Grasso Animale
Grasso

per Animale

Tabella 1 - Effetto della sostituzione del grasso di maiale con olio
di oliva (WP 60: emulsione del 60% di olio con sieroproteine, P60:
emulsione del 60% di olio con proteine) sul profilo acidico di salami
tradizionali medie ± SEM). WBS (kg)

maiale 6,97 a 5,07 b 4,47 b
0,40 ** *** NS

pecora 4,50 a 3,15 b 2,55 b

Compressione (N)
maiale 97,85 a 82,30 b 55,94 c

0,85 *** *** NS
pecora 27,85 a 23,90 b 16,47 c

Coesione
maiale 0,08 a 0,04 b 0,02 b

0,01 ** NS NS
pecora 0,05 0,06 0,05

Elasticità (mm)
maiale 7,36 a 7,20 b 7,14 b

0,03 ** *** NS
pecora 2,68 a 2,55 b 2,01 c

Gommosità
maiale 0,80 aA 0,34 bA 0,11 c

0,05 ** * *
pecora 0,14 B 0,15 B 0,08

(kg* mm)
maiale 5,87 aA 2,42 bA 0,82 c

0,35 ** * NS
pecora 0,38 B 0,37 B 0,17

Salami Significatività, P

Controllo WP 60 P 60
SEM

Grasso Animale
Grasso

per Animale

Tabella 2 - Effetto della sostituzione del grasso con olio di oliva
(WP60: emulsione del 60% di olio con sieroproteine, P60: emulsione
del 60% di olio con proteine) sui parametri reologici in salami di pe-
cora rispetto a salami tradizionali (medie ± SEM).
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La “lùpia”: mastopatia fibrocistica 
degli ovini da latte di razza Sarda

G. MAROGNA1, S. ROCCA2, F.L. CABRAS2, S.G. LEORI1
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IZS della Sardegna “G. Pegreffi”
2 Dipartimento di Patologia e Clinica, Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari

Parole chiave: noduli, mammella, pecora.

INTRODUZIONE - Durante l’esame clinico ispettivo della mammella
in allevamenti ovini da latte, numerose sono le occasioni d’imbattersi in
una formazione sottocutanea, nodulare, indolore, apparentemente ri-
piena di liquido e in posizione ventro-mediale fra le due emimammel-
le. Questa formazione viene riconosciuta dagli allevatori Sardi con il
nome di “lùpia” e, apparentemente, non causa problemi evidenti e non
è clinicamente associabile a processi infiammatori. La formazione non
è segnalata in tutte le greggi, ma in alcuni allevamenti può essere osser-
vata anche nel 20% dei soggetti in lattazione. Non abbiamo verificato
riscontri o comunque segnalazioni riportabili ad analoghe osservazioni
nella letteratura scientifica nazionale e internazionale. Non esisterebbe
una definizione anatomo patologica e istologica di questa formazione.
Con questo lavoro intendiamo descrivere la lesione ed escludere una
eventuale compartecipazione flogogena di natura microbica, tossica o
traumatica alla sua presenza.
MATERIALI E METODI - Per questo studio sono stati presi in esame 8
ovini. Gli animali appartenevano ad un gregge di circa 200 pecore di raz-
za Sarda. Al momento dell’esame clinico la percentuale di soggetti con
lùpia era del 13%. Tutti gli animali appartenenti a questo gregge erano
destinati all’abbattimento a fine lattazione. Tutti i capi del gregge veni-
vano sottoposti ad esami clinici e ai prelievi di latte per uno screening
colturale. L’esame clinico comprendeva un esame ispettivo della mam-
mella, differenziato per emimammella, che evidenziava l’eventuale pre-
senza di lesioni superficiali (pustole, croste, ulcere, ascessi, noduli ecc.),
quindi l’esame della consistenza alla palpazione (edematosa, sclerotica,
atrofica ecc.) e infine l’aspetto macroscopico del secreto (emorragico,
sieroso, con coaguli caseinici ecc.) e la palpazione dei linfonodi sopra-
mammari. I prelievi di latte venivano eseguiti utilizzando una tecnica or-
mai consolidata che prevedeva la pulizia del capezzolo con una soluzio-
ne di sali quaternari d’ammonio, l’eliminazione dei primi getti e quindi
il prelievo vero e proprio in contenitore sterile. In assenza di sospetto per
specifiche patologie (es. agalassia contagiosa) il campione raccolto,
prontamente refrigerato, veniva seminato su piastre di agar sangue ed in-
cubato per 24 ore alla temperatura di 37,5°C. Sulle piastre positive alla
crescita, si procedeva all’isolamento di una colonia per le identificazioni
di tipo fenotipico. Queste comprendevano una colorazione di Gram, i
test della catalasi e della coagulasi e quindi l’identificazione di specie con
i sistemi API (Biomerieux). Sugli animali regolarmente macellati il pre-
lievo per l’esame anato-istopatologico interessava la mammella in toto
con i linfonodi sopramammari. In laboratorio si allestivano campioni di
entrambe le emimammelle comprendenti: capezzolo, cisterna, ghiando-
la e linfonodo tributario. Naturalmente veniva isolata e quindi campio-
nata anche la cosiddetta lùpia. Dopo la fissazione dei campioni in for-
malina tamponata e l’inclusione in paraffina si allestivano le sezioni isto-
logiche da colorare sia con l’ematossilina e eosina che con la tricromica
di Masson per evidenziare le fibre connettivali.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le osservazioni cliniche hanno
permesso di apprezzare in tutti e otto i soggetti la presenza di un nodu-
lo con le caratteristiche precedentemente descritte per la lùpia. Le di-
mensioni del nodulo variavano da quelle di una noce a quelle di un’a-
rancia. In ogni caso erano, in tutti gli animali, ben evidenti ad occhio nu-
do anche prima della palpazione. In cinque soggetti su otto si è apprez-

zata una modesta reattività dei linfonodi sopramammari ed in due di
questi soggetti un leggero edema monolaterale. L’aspetto macroscopico
del latte non presentava alterazioni evidenti. L’esame colturale ha con-
fermato quanto verificato all’esame clinico e cioè l’assenza di crescita
microbica nei campioni prelevati ai soggetti privi di sintomi e l’isola-
mento nei rimanenti cinque di un batterio poi identificato come Staphy-
lococcus chromogenes. Le osservazioni anatomo-istopatologiche dei sog-
getti risultati positivi all’esame microbiologico, non hanno permesso
un’associazione tra processo infettivo e lùpia. All’esame istopatologico la
lùpia si è rivelata una formazione cistica ripiena di secreto riconducibile
al latte. La parete interna è risultata rivestita da un epitelio cubico simi-
le a quello dei dotti galattofori. Sulla parete esterna è stato possibile os-
servare una deposizione di tessuto connettivo fibroso che incapsulava la
cisti. Non è stato osservato essudato infiammatorio associato. A parte le
diverse dimensioni, tutte le lùpie da noi analizzate hanno mostrato una
identica struttura. La lesione può essere definita come una mastopatia fi-
brocistica, la cui eziologia è, al momento, di difficile determinazione.
La lesione segnalata in questo lavoro non è una novità fra gli allevatori,
tuttavia nessuno l’aveva mai studiata e nessuno aveva descritto la strut-
tura istologica della cisti. L’ipotesi a nostro avviso più probabile all’ori-
gine della cisti dovrebbe essere il mancato raccordo o comunque l’oc-
clusione di alcuni dotti galattofori con la cisterna del latte. Il mancato
deflusso determinerebbe un ristagno di secreto a monte con conse-
guente pressione/compressione delle pareti dei dotti. Il fenomeno inne-
scherebbe una serie di reazioni degenerative e riorganizzative delle
strutture vicine, con la formazione di una vera e propria capsula fibro-
sa che circoscrive la cavità. Una causa ipotizzabile sarebbe quella dell’o-
rigine ontogenetica della mastopatia e quindi l’ipotesi di una atresia
congenita di uno o più dotti galattofori. A sostegno di questa ipotesi sta
la sua precoce comparsa alla prima lattazione e il fatto che spesso ven-
ga segnalata in allevamenti in selezione di buon pregio, greggi nei qua-
li si registra spesso una elevata consanguineità. La lesione di piccole di-
mensioni non sembrerebbe provocare dei problemi significativi nella
produzione di latte, al contrario le cisti più voluminose, oltre ad occu-
pare spazio altrimenti destinato al parenchima sano, comprimono le
strutture circostanti provocando una diminuzione della resa lattea. L’as-
senza di cellule infiammatorie associate alla cisti allontanerebbe le ipo-
tesi di eziologia infettiva, tossica e traumatica. Tuttavia è bene precisare
che i soggetti esaminati erano tutti adulti a fine carriera e che quindi
una eventuale causa iniziale infettiva, tossica o traumatica non dovreb-
be comunque essere esclusa definitivamente. Sono in corso di realizza-
zione degli esami di immunoistochimica per verificare se all’interno
delle cisti possano localizzarsi batteri appartenenti ai generi responsa-
bili di mastiti infettive e se la particolare struttura della cisti possa in
qualche modo difendere questi microrganismi dalle terapie antibiotiche
e/o dalla risposta umorale del sistema immunitario.
RINGRAZIAMENTI - La ricerca è stata finanziata nell’ambito del pro-
getto ministeriale IZS SA 05/04.

❚ The “lùpia”: a fibrocystic mastitis of milk breeding 
sarda sheep

Key words: nodule, udder, ewe.
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Determinazione dei parametri di acidità, 
peso specifico e pH del latte crudo 
di capra del nord-ovest della provincia 
di Cordoba, Argentina
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Parole chiave: acidità, peso specifico, pH, latte crudo, capra, Argentina.

INTRODUZIONE - Il latte di capra crudo destinato alla lavorazione in-
dustriale deve presentare valori di aciditá compresi tra 15 e 19°D, peso
specifico tra 1,026 e 1,042 °Q e pH tra 6,6 e 6,8.
Lo scopo fondamentale del lavoro è stato quello di determinare i para-
metri di acidità, peso specifico e pH in campioni di latte crudo di capra
proveniente da latte di massa della mungitura di animali di razza “me-
ticcia” (incrocio di capre criollas con animali introdotti per migliora-
mento genetico, principalmente di razza anglo-nubiana e in minore
percentuale di razza Saanen) e lavorato presso gli impianti di Acopio
(San Carlos Minas, Salsacate, Chancani e San Rafael) nel periodo di-
cembre 2005-marzo 2006.
MATERIALI E METODI - Sono state effettuate le analisi complessi-
vamente su 800 campioni costituiti da 300 ml latte crudo ciascuno
suddivisi in 4 periodi da dicembre 2005 a marzo 2006. Per ciascun
mese sono stati raccolti 200 campioni di latte. Il valore di acidità è sta-
to determinato mediante analisi volumetrica espressa secondo la sca-
la di Dornic (°D) seguendo il metodo ufficiale dell’AOAC; il peso spe-
cifico è stato misurato con il lattodensimetro di Quevenne graduato e
calibrato a 15° e il pH utilizzando il metodo potenziometrico (pHme-
tro HANNA).
Con tutti i dati raccolti è stato realizzato un database, comprendente i
risultati delle analisi effettuate su 800 confezioni in bottiglia di latte di
capra crudo (in totale sono stati esaminati 9307 litri di latte, suddivi-
si nei mesi, anni come segue: 3027 litri nel dicembre 2005, 2043 litri
nel gennaio 2006, 2640 litri nel febbraio 2006 e 1597 litri nel marzo
2006).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Solo il 3,5% (n=28) dei prelievi
analizzati non rispettava i limiti stabiliti di acidità e pH. In riferimento
all’analisi del peso specifico, il 100% dei prelievi risultava all’interno del
range prestabilito. I valori medi di acidità si attestavano sul 17,92 ±
0,291 °D, quelli relativi al peso specifico tra 1,035 ± 0,001°Q e quelli di
pH 6,72 ± 0,023. Le medie per ciascun mese di campionamento non
hanno presentato differenze significative.
Dai risultati si evidenzia che i valori prestabiliti per i parametri di aci-
dità e pH sono risultati adeguati, in quanto il 96,5% dei campioni esa-
minati rientravano nei range stabiliti. Si prevede di studiare la produ-
zione di diversi prodotti caprini per analizzarne la convenienza nell’u-
tilizzo di latte con valori di pH all’interno dei valori 6,6 a 6,8 e acidità
fuori del parametri stabiliti (15 a 19°D).
Riguardo al peso specifico, il 100% dei prelievi rientrava entro i valori
stabiliti, tuttavia i valori ottenuti per tale parametro nel corso di questo
studio e quelli riportati in bibliografia suggeriscono che le variazioni
del peso specifico dovrebbero essere comprese nel range da 1,030 a
1,037°Q.

❚ Detection of acidity, specific weight and pH of raw milk goat
in the north-west of the province of Cordoba, Argentina

Key words: acidity, specific weight, pH, raw milk, goat, Argentina.
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Dicembre ’05 17,94 ± 0,122 1,034 ± 0,002 6,74 ± 0,006

Gennaio ’06 17,55 ± 0,128 1,034 ± 0,002 6,69 ± 0,012

Febbraio ’06 18,24 ± 0,157 1,035 ± 0,003 6,70 ± 0,012

Marzo ’06 18,09 ± 0,123 1,035 ± 0,002 6,73 ± 0,021

Parametro Acidità Peso specifico
Mese (°D) (ºQ)

pH

Tabella 1 - Media dei parametri (acidità, peso specifico e pH) da
dicembre 2005 a Marzo 2006.
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Parole chiave: parametri chimico-fisici e microbiologici, latte, capra, Cordoba,
Argentina.

INTRODUZIONE - Lo scopo di questa ricerca è quello di determinare i parametri fi-
sico-chimici e microbiologici del latte di capra crudo proveniente dal nord-ovest della
provincia di Cordoba e raccolto in 5 impianti di stoccaggio (San Carlos Minas, Sasaca-
te, Chancani e San Rafael) e nei caseifici di Rayo Cortado e San Jose, durante un perio-
do di due anni (ottobre 2005-ottobre 2007).
MATERIALI E METODI - Sono stati eseguiti 98 prelievi di latte di capra crudo (150
ml per prelievo) su latte di massa proveniente dalla mungitura di animali di razza “me-
ticcia” (incrocio di capre criollas con animali introdotti per miglioramento genetico,
principalmente di razza anglo-nubiana e in minore percentuale di razza Saanen). Sui
campioni sono stati valutati: conta batterica totale (Bactoscan 8000 S) e conteggio di
cellule somatiche (Microscopia a fluoresenza s/FossoMatic 90 secondo legislazione
NLCC115:1998/ FIL148A:1995 MÉT.C). Secondo il SENASA (2004) il “latte crudo di
capra destinato alla produzione di latte per consumo, trattato termicamente o i prodotti
a base di latte trattato termicamente” devono rispettare i seguenti parametri:

Sugli stessi campioni è stata effettuata un’analisi della composizione chimica: il conte-
nuto di materia grassa, proteine, lattosio, solidi non grassi e solidi totali sono stati va-
lutati mediante analisi spettrofotometrica (IR s/MSC 133B-S4000 secondo legislazione
NS37:1997/FIL141C:2000), mentre il punto di congelamento è stato valutato tramite
metodo crioscopico (secondo legislazione IDF108 (2002)/ISO 5764).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I risultati ottenuti sono stati valutati per eviden-
ziare eventuali correlazioni con la regione di provenienza e con la stagionalità (prima-
vera, estate e autunno).
Carica batterica totale: nel periodo di studio, il valore medio di batteri totali era di
509.516 UFC/ml, con un intervallo di 410.822-608.210 UFC/ml. Sul totale dei prelievi
analizzati, il 69% sono risultati sotto il valore di 5x105 UFC/ml (tra questi il 49% ha ot-
tenuto un conteggio di batteri totali <2,5x105 UFC/ml); questo indica che gli allevatori
utilizzano una corretta gestione oproduttiva. Il 15% dei prelievi di latte, ha ottenuto un
conteggio di batteri totali compreso tra 105 e 106 UFC/ml; applicando semplici regole
correttive nei punti di produzione e/o manipolazione, questo latte potrebbe ottenere un
conteggio inferiore. Nei restanti prelievi (16%) si sono trovati valori sopra 106 UFC/ml.
Non sono state osservate differenze significative a seconda del periodo dell’anno e so-
no stati ottenuti valori medi di conta batterica totale pari a 407.828 UFC/ml in prima-
vera, 410.200 UFC/ml in estate e 335.950 UFC/ml in autunno.
Dai dati ottenuti si evince che l’utilizzo di buone pratiche di produzione da parte degli
allevatori, può consentire di ottenere latte di capra crudo con una conta batterica tota-
le minore di 5x105 UFC/ml, indipendentemente dalle condizioni di allevamento.
Cellule Somatiche: il valore medio riscontrato è stato di 806.115, con un range com-
preso tra 665.527 e 946.703. Il 76% dei campioni è risultato entro i limiti stabiliti da SE-
NASA, mentre il 24% superava tali valori, a causa di alterazioni della giandola mam-
maria ad eziologia varia, quali ad esempio nutrizionali, traumatiche, infettive.
Confrontando i valori nelle diverse stagioni dell’anno, si osserva che in primavera sono
stati riscontrati i valori più alti di cellule somatiche (1.009.714) mentre in autunno so-
no stati registrati i valori più bassi (617.064). I valori ottenuti in primavera, possono di-
pendere, soprattutto, da fattori nutrizionali (variazioni del fieno e del prato erboso al
pascolo) e dallo stato fisiologico dell’animale.
Contenuto di materia grassa: la media di materia grassa è stata di 5,20% ± 0,285; la
media di ciascuna stagione è stata di 4,99% in primavera, 4,94% in estate e 7,03% in au-
tunno. Confrontando le tre stagioni dell’anno, si è osservato che il valore medio mag-
giore è stato ottenuto in autunno; questo potrebbe essere dovuto ad un effetto di dilui-
zione minore e/o al fatto che il foraggio in questo periodo ha una maggiore percentua-
le di fibra. In primavera ed estate non si sono osservate differenze significative fra i va-
lori medi.
Contenuto di lattosio: la media del contenuto di lattosio è stata di 4,65% ± 0,067. Non

(a) Media geometrica osservata durante un periodo di 2 mesi, con almeno 2
campioni al mese.
(b) Media geometrica osservata durante un periodo di 3 mesi, con almeno 1
campione al mese.
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sono state riscontrate differenze significative durante le tre stagioni dell’anno. I valori
medi sono stati di 4,58% in primavera, 4,77% in estate e 4,57% in autunno.
Contenuto di proteine: la media del contenuto di proteine è stata di 4,20% ± 0,145, e a
seconda della stagioni dell’anno sono stati osservati valori medi di 3,74% in primavera,
4,36% in estate e 5,06% in autunno, ovvero si è riscontrato che la percentuale di pro-
teina aumenta progressivamente dalla primavera all’autunno: questo probabilmente è
dovuto alla diminuzione dell’effetto diluizione, vale a dire che il contenuto di proteina
varia poco in valore assoluto, a fronte di una diminuzione della quantità di latte pro-
dotta quotidianamente nel corso della lattazione; ciò determina una maggiore concen-
trazione proteica a fine lattazione, eventualmente influenzata anche dall’alimentazione
(consumo di frutti in autunno o supplementazione con graminacee).
Contenuto di solidi totali: il valore medio è stato di 14,64% ± 0,425, con valori medi di
14,04% in primavera, 14,53% in estate e 17,09% in autunno.
Contenuto di solidi non grassi: il valore medio è stato di 9,58% ± 0,190, con valori me-
di di 9,06% in primavera, 9,71% in estate e 10,49% in autunno.
Punto di congelamento: nel periodo di studio il valore medio del punto di congela-
mento è stato di -0,566°C con un intervallo di -0,559/-0,573°C. Realizzare un confron-
to dei valori medi di ogni regione è servito a stabilire un punto crioscopico che va da -
0,550 a -0,580ºC.

❚ Detection of physic-chemical and microbiological parameters of raw milk
goat in the north-west of the province of Cordoba, Argentina

Key words: physic-chemical and microbiological parameters, raw milk, goat, Argentina.
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Contenuto di batteri a 30° C (per ml) < 1.500.000(a)

Contenuto di cellule somatiche/ ml < 1.000.000(b)
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Parole chiave: acidità, peso specifico, pH, latte crudo, decongelato,
capra, Argentina.

INTRODUZIONE - Lo scopo del lavoroè stato quello di determinare le
eventuali alterazioni subite dal latte di capra crudo con parametri di
acidità da 15 a 19°C, peso specifico da 1,026 a 1,042°Q e pH compreso
tra 6,6 e 6,8, che è stato sottoposto a processo di congelamento per 1, 2
e 3 mesi, e successivo decongelamento nel caseificio di San Jose.
MATERIALI E METODI - I campioni sono stati prelevati da latte di
massa ottenuto dalla mungitura di capre meticcie di allevatori apparte-
nenti alla “Associazione Allevatori Caprini del Ovest della provincia di
Cordoba”. I campionamenti sono stati eseguiti durante il periodo no-
vembre 2005-maggio 2006. In totale sono stati sottoposti a congela-
mento 400 campioni di latte da 300 ml ciascuno: dopo il primo mese
sono stati decongelati e quindi analizzati 141 campioni, dopo il secon-
do mese 195 e dopo il terzo mese 64.
Per ciascuno di questi sono stati misurati 3 parametri: l’acidità me-
diante analisi volumetrica espressa secondo la scala di Dornic (°D) (se-
condo il protocollo ufficiale del AOAC); il peso specifico misurato con
il lattodensimetro di Quevenne graduato e calibrato a 15° ed il pH uti-
lizzando il metodo potenziometrico (pHmetro HANNA).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Per ogni parametro ottenuto so-
no stati calcolati, media ed errore standard relativi ai rispettivi mesi
(Tab. 1). In media i parametri del latte ottenuti dopo lo scongelamento
ad 1, 2 o 3 mesi si sono mantenuti attorno al valore misurato sullo stes-
so latte prima che fosse sottoposto al congelamento.
Dei 141 campioni congelati e poi decongelati dopo un mese, solo il
2% (3 prelievi) ha mostrato parametri al di fuori dei range prestabili-
ti; dei campioni scongelati a 2 mesi il 4% (7 prelievi); e ai 3 mesi il 3%
(2 prelievi).
Si può concludere che, in media, solo il 3% del totale dei campioni
scongelati nel corso dei 3 mesi, è risultato non idoneo poiché non ri-
spettava i parametri stabiliti dopo il decongelamento.

❚ Determination of acidity, specific weight and pH of raw milk
goat after freezing and then defrosting in the north-west
area of the province of Cordoba, Argentina

Key words: acidity, specific weight, pH, freezing, defrosting, raw milk,
goat, Argentina.
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1° mese 16,47 ± 0,25 1,032 ± 0,0004 6,69 ± 0,01

2° mese 16,48 ± 0,19 1,034 ± 0,0029 6,65 ± 0,01

3° mese 16,06 ± 0,28 1,032 ± 0,0005 6,67 ± 0,03

Parametro Acidità Peso specifico
Decongelamento (°D) (ºQ)

pH

Tabella 1 - Media ed errore standard dei parametri di acidità, pe-
so specifico e pH nei rispettivi mesi.
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Parole chiave: aflotissina M1, latte, capra, Cordoba, Argentina.

INTRODUZIONE - Lo scopo del lavoro è stato quello di verificare la
presenza di aflatossina M1 nel latte di capra crudo proveniente dalle
aree nord-occidentali della provincia di Cordoba (Argentina) e di valu-
tarne l’eventuale adulterazione con latte di altre specie. I prelievi sono
stati effettuati presso i centri di stoccaggio San Carlos Minas, Salsacate,
Chancani e San Rafael e presso i caseifici di Rayo Cortado e San José,
nel corso del 2007.
MATERIALI E METODI - Sono stati raccolti 36 campioni di latte di
capra crudo (50 ml per prelievo) sui quali sono state effettuate le anali-
si per valutare la presenza di aflatossina M1 (mediante Kit ELISA per
l’analisi quantitativa di aflatossina M1) e l’eventulale adulterazione con
latte di altre specie (mediante prova inmunoenzimatica per il rileva-
mento di residui di caseina bovina).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il totale dei prelievi è risultato ne-
gativo per l’adulterazione con latte di altre specie e non si è osservata la
presenza di aflatossina M1 secondo le disposizioni del capitolo VIII del
codice alimentare argentino (dove si considera come latte non idoneo
al consumo quello con un contenuto di aflatossine in quantità superio-
re a 5,5 microgrammi/litro).

❚ Detection of aflotoxin M1 into milk goat and adulteration
with other species’ milk, in the north-west of the province
of Cordoba, Argentina

Key words: aflotoxin M1, milk, goat, Cordoba, Argentina.
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Determinazione del contenuto di materia 
grassa, proteine, lattosio e ceneri 
nel latte intero sterilizzato di capra del nord 
della provincia di Cordoba, Argentina
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Parole chiave: materia grassa, proteine, ceneri, latte, sterilizzato, ca-
pra, Argentina.

INTRODUZIONE - Lo scopo del lavoro è stato quello di determinare
la variazione delle componenti del latte di capra intero sterilizzato de-
nominato commercialmente “Clarita”. Lo studio è stato eseguito nel pe-
riodo marzo 2003-marzo 2006.
MATERIALI E METODI - I campioni sono stati raccolti direttamente
dalle confezioni di latte crudo di capra pronte per la vendita (bottiglia
da un litro). Mensilmente è stato effettuato un prelievo, per un totale di
37 campioni. Ognuno di questi è stato analizzato per la determinazio-
ne del contenuto di materia grassa (tramite il metodo di Rosse Gotlieb),
di lattosio (tramite HPLC), di proteine (tramite metodo Kedhjal) e di
ceneri (per mezzo di incenerimento in stufa).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I valori medi riscontrati erano:
4,18±0,105% di proteíne, 5,20± 0,199% di materia grassa, 4,08±0,111%
di lattosio e 0,81±0,009% di ceneri.
Confrontando le analisi nei diversi mesi (Tab. 1) si osserva che il conte-
nuto di proteine e lattosio si è mantenuto constante, mentre vi è stata
una notevole variazione nel contenuto di grasso, con valori massimi ri-
trovati in autunno e valori minimi in estate.

❚ Detection of proteins, fat, lactose and ash percentages 
into sterilized milk goat in the north area of the province 
of Cordoba, Argentina

Key words: proteins, fat, lactose, ashes, milk, goat, Argentina.
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Estate 4,18±0,129 4,81±0,262 4,03±0,140

Autunno 4,40±0,211 5,67±0,386 4,08±0,243

Inverno 4,15±0,227 5,40±0,355 3,93±0,255

Primavera 3,90±0,092 4,91±0,205 4,21±0,229

Stagione Proteine (%) Grasso (%) Lattosio (%)

Tabella 1 - Media della composizione chimica di latte intero steri-
lizzato di capra proveniente dal nord della provincia di Cordoba
(marzo 2003-marzo 2006).
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a,b Lettere uguali sulla stessa riga indicano P< 0,05.

Effetto delle modalità di gestione 
dell’alimentazione sul benessere del capretto

S. MATTIELLO1, S. VILLA1, G. CIOCCARELLI2

1 DSA, UNIMI - 2 APA, Sondrio

Parole chiave: capretti, comportamento, benessere.

INTRODUZIONE - In questi ultimi decenni, il miglioramento della
condizione economica delle famiglie italiane ha fatto sì che il consuma-
tore sia divenuto sempre più attento ed esigente, e che ricerchi oggi un
sempre più elevato livello qualitativo globale dei prodotti. Tra gli attri-
buti qualitativi richiesti, troviamo anche quelli relativi al benessere de-
gli animali allevati. Per tale ragione, è importante che anche chi acqui-
sta dei prodotti provenienti dall’allevamento caprino possa contare su
dei metodi di allevamento rispettosi di tutte le esigenze degli animali.
Attraverso un’indagine etologica, nel presente lavoro viene preso in
considerazione l’effetto delle modalità di somministrazione dell’ali-
mento liquido e della presenza di acqua, fieno e concentrato sul benes-
sere del capretto nel primo mese di vita.
MATERIALI E METODI - È stata svolta un’indagine in 18 allevamen-
ti caprini in provincia di Sondrio (numero di animali medio=156,94
capi, min 26, max 480), mediante la compilazione di una scheda con
domande rivolte all’allevatore e rilievi diretti su strutture e animali. In
ogni azienda è stata inoltre effettuata una sessione di osservazione di 15
minuti nel box dei capretti (10-30 gg di età), annotando su apposite
schede la frequenza dei principali comportamenti, e in particolare del
comportamento agonistico, di esplorazione e delle attività orali a fini
non nutritivi (Mattiello et al., 2002). I risultati sono stati confrontati
mediante ANOVA in funzione dei vari fattori di volta in volta conside-
rati. I confronti multipli sono stati effettuati con test di Bonferroni.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le frequenze medie per capretto
dei vari comportamenti considerati durante i 15 min di osservazione
sono riassunte nella Tabella 1, in funzione delle differenti modalità ge-
stionali. La modalità di somministrazione dell’alimento influisce in
modo significativo sul comportamento agonistico e sul comportamen-
to di esplorazione (P<0,05; Tab. 1). In particolare, emerge che i capret-
ti alimentati con la lupa manifestano meno comportamenti agonistici,
mentre quelli che assumono il latte direttamente dalle canaline presen-
tano le frequenze più elevate. Probabilmente, fornendo libero accesso
all’alimento in qualsiasi ora del giorno, la lupa contribuisce a mantene-
re gli animali più tranquilli. Inoltre, è interessante notare che la maggior
frequenza di comportamenti agonistici è stata rilevata nei soggetti che
assumevano il latte da canaline prive di tettarelle. Tra i metodi analizza-
ti, questo è sicuramente quello che più si allontana dal naturale com-
portamento di questi animali. Analogamente, anche il comportamento
di esplorazione è risultato più elevato nei capretti che assumevano il lat-
te da canaline prive di tettarelle, mentre i capretti alimentati con la lu-
pa sono risultati mediamente più tranquilli rispetto agli altri, probabil-

mente grazie ad un maggior senso di sazietà e alla possibilità di assu-
mere l’alimento liquido in qualunque momento.
Le attività orali a fini non nutritivi non hanno mostrato differenze si-
gnificative in funzione della modalità di somministrazione; tuttavia,
anche in questo caso si può notare che le frequenze risultano inferiori
nei capretti alimentati con la lupa. Probabilmente, per i capretti ali-
mentati con le altre modalità di somministrazione, le attività orali rap-
presentano un comportamento sostitutivo della attività di suzione del
latte dal capezzolo materno, come già ampiamente verificato per i vitel-
li a carne bianca, e vengono interpretate come un segnale di un possi-
bile stato di scarso benessere (Mattiello et al., 2002). È interessante no-
tare che la frequenza di manifestazione di attività orali è alta anche per
i capretti che assumono il latte due volte al giorno dalle proprie madri.
Probabilmente a questi animali manca il contatto con il capezzolo ma-
terno durante le ore comprese tra i due pasti. Infatti, dai dati rilevati ri-
guardo al numero di pasti nei casi di alimentazione razionata, emerge
che distribuendo il latte ai capretti tre volte al giorno gli animali mani-
festano meno comportamenti orali (2 v/g: 1,57 ± 0,88, N=11; 3 v/g: 1,11
± 0,01, N=2), anche se la riduzione non è statisticamente significativa.
I capretti che hanno a disposizione l’acqua manifestano meno compor-
tamenti orali (1,00 ± 1,01 vs 1,50 ± 0,51; n.s.). Come riportato da Got-
tardo et al. (2002), nel caso di animali alimentati con diete liquide, la
presenza dell’acqua nei box, oltre ad essere assunta dagli animali per
dissetarsi, agisce anche da arricchimento ambientale prevenendo o di-
minuendo il manifestarsi di stereotipie. Anche la somministrazione di
fieno (sì: 2,40 ± 0,71, N=16; no: 1,04 ± 0,78, N=2; P<0,05) contribuisce
a ridurre la frequenza di attività orali a fini non nutritivi. Oltre ad agi-
re da arricchimento ambientale (l’animale lo annusa, ci gioca, ecc.), il
fieno stimola la ruminazione, favorendo i cambiamenti fisiologici natu-
rali che permettono al giovane animale di passare dalla fase di mono-
gastrico funzionale alla fase di ruminante e soddisfa il bisogno di ma-
sticazione, come già verificato nel vitello a carne bianca (Mattiello et al.,
2002). La riduzione delle attività orali si verifica anche in risposta alla
somministrazione di concentrato (sì: 1,68 ± 0,72, N=6; no: 0,95 ± 0,86,
N=12; P=0,09). A questo proposito, è importante sottolineare che non
tutti i tipi di mangime sono in grado di agire in questo senso, e di soli-
to l’effetto positivo è più marcato quanto più fibroso è il mangime
(Mattiello, 2003). Probabilmente, per l’apparato digestivo dei capretti,
anche un pellet con fibre di lunghezza relativamente bassa può contri-
buire a ridurre l’incidenza di comportamenti orali anormali. In conclu-
sione, le modalità di gestione dell’alimentazione devono essere tenute
in seria considerazione, in quanto concorrono a determinare il livello di
benessere dei capretti.

❚ Effect of feeding management on the welfare of goat kids

Key words: goat kids, behaviour, welfare.
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comportamento
agonistico

1,50 ± 0,60 0,60 ± 0,10 1,80 ± 1,30a 0,23 ± 0,07a

esplorazione 0,32 ± 0,22 0,42 ± 0,07 0,75 ± 0,25b 0,12 ± 0,04b

attività orali 1,64 ± 0,24 1,38 ± 0,30 1,50 ± 0,40 0,36 ± 0,18

allatt. secchi con
naturale tettarelle canaline lupa

(N=2) (N=10) (N=2) (N=4)

Tabella 1 - Frequenze medie (± e.s.) di manifestazione dei com-
portamenti considerati in funzione della modalità di somministrazio-
ne dell’alimento.
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Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente signifi-
cative (A, B, C: P<0,01; a, b: P<0,05).

Qualità delle produzioni di agnelli 
di razza Merinizzata Italiana allevati in Abruzzo

G. MAZZONE, G. VIGNOLA, M. GIAMMARCO, P. PEZZI, L. LAMBERTINI

Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di Teramo

Parole chiave: agnello leggero, Merinizzata Italiana, parametri di ma-
cellazione, qualità delle carni.

INTRODUZIONE - La Merinizzata Italiana è una razza ottenuta incro-
ciando Gentile di Puglia e Sopravissana con tipi genetici Merino-deri-
vati europei (ASSONAPA, 1997). L’indirizzo selettivo proposto per la
razza mira alla valorizzazione della produzione di carne senza depri-
mere, allo stesso tempo, la qualità della lana. In Abruzzo questi animali
sono allevati in modo semi-estensivo per la produzione di agnelli leg-
geri macellati, secondo gli usi locali, in occasione delle festività natalizie
e pasquali. Tuttavia, questo tipo di produzione non appare sufficiente-
mente caratterizzato dal punto di vista qualitativo. Scopo del presente
lavoro è stato quello di valutare, in questa tipologia di animale, i para-
metri di macellazione, le caratteristiche quanti-qualitative delle carni e
l’esistenza di elementi utili alla valorizzazione di questa produzione.
MATERIALI E METODI - 120 agnelli di razza Merinizzata Italiana,
giunti alla fine del ciclo produttivo e provenienti da tre diversi alleva-
menti, sono stati macellati in occasione delle festività natalizie. Gli ani-
mali sono stati sacrificati senza alcuna sosta pre-macellazione rilevando
per ciascuno il peso vivo, quello della carcassa a caldo, della pelle col
vello, del digerente pieno e della corata. Tutte le carcasse sono state clas-
sificate secondo la tabella comunitaria di classificazione degli agnelli
leggeri (Regolamento CEE n. 1278/94). Su 40 carcasse è stata rilevata
l’incidenza dei principali tagli carnosi (lombo e coscio) e sono state ese-
guite le analisi qualitative delle carni (m. Longissimus lumborum). Tutti
i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza utilizzando la cate-
goria commerciale come unico effetto fisso.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Tutte le carcasse sono risultate
comprese all’interno delle categorie previste dalla griglia mediterranea
di valutazione per l’agnello leggero (Fig. 1), con una minima parte (6%)
che ricadeva all’interno della categoria A (< 7 kg). Tutte hanno mostra-
to un colore rosa o rosa chiaro delle carni ed un buono stato d’ingrassa-
mento (punteggio “2” o “3”) e sono state classificate di I qualità. Nella
Tabella 1 sono riportati i dati medi relativi ai parametri di macellazione
e alla qualità delle carni degli agnelli oggetto di studio. Il peso vivo si è
attestato attorno al valore medio di 18,6 ± 2,4 kg ad evidenziare una di-
screta variabilità del parametro. Tale rilievo è conseguenza di una non
sempre puntuale programmazione dei parti che porta a conferire ani-
mali non del tutto maturi nei periodi di elevata richiesta da parte del
mercato. I parametri di macellazione e di qualità delle carni sono risul-
tati in linea con quanto riportato da altri Autori (Morbidini et al., 2003;
Caparra et al., 2005; Foti et al., 2005) per soggetti macellati ad un peso
vivo simile. Valutando i risultati in funzione della categoria commercia-
le appare evidente come animali più pesanti abbiano rese tendenzial-

mente più vantaggiose, in ragione della diversa incidenza di vello e cora-
ta. Minore è l’incidenza del coscio, ma con una maggiore maturità delle
carni (migliore livello di acidificazione, maggiore luminosità e satura-
zione del colore, minore contenuto in acqua e migliore tenore lipidico).
I risultati dell’indagine evidenziano che il lavoro di selezione sta portan-
do la Merinizzata Italiana su buoni livelli di produttività. Tuttavia ap-
paiono necessari interventi di miglioramento del sistema di allevamento,
certamente in termini di una più precisa programmazione dei parti, per
una maggiore omogeneità e maturità dei soggetti conferiti al macello.

RINGRAZIAMENTI - Ricerca finanziata Progetto “Vesti l’ambiente”
ARSSA - Regione Abruzzo.

❚ Quality of italian merino light lambs reared in Abruzzo

Key words: light lamb, Italian Merino, slaughter parameters, meat
quality.
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PV al macello (kg) 16,3B 17,8B 20,9A 0,27

Carcassa a caldo (kg) 6,6C 8,6B 10,8A 0,16

Resa a caldo (%) 49,1 53,8 54,4 0,75

Vello (%) 10,5a 9,8a 8,3b 0,26

Digerente pieno (%) 21,0 20,7 19,6 0,46

Corata (%) 5,0A 4,7B 4,5B 0,04

Incidenza lombo (%) 8,8 9,6 9,8 0,12

Incidenza coscio (%) 36,2A 34,4A 32,8B 0,29

pHu 5,9B 5,8B 5,6A 0,02

Lightness 36,1B 41,4B 44,0A 0,64

Chroma 14,8AB 14,5B 16,7A 0,31

Hue° 18,8 22,8 23,9 0,50

Drip Loss (%) 0,9 3,0 2,7 0,20

Cooking Loss (%) 25,0 20,1 21,1 0,79

Umidità (%) 78,1a 77,0a 75,9b 0,22

Proteine (%) 19,7 20,3 21,0 0,18

Lipidi (%) 1,0b 1,7b 2,0a 0,08

Ceneri (%) 1,2 1,1 1,1 0,01

Categoria commerciale
ES

A B C

Tabella 1 - Parametri di macellazione e dati di qualità delle carni
(valori medi ed errore standard, ES).

Figura 1 - Distribuzione delle carcasse in funzione della categoria
commerciale (tra parentesi il numero di soggetti).
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Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente signifi-
cative (A, B: P<0,01; a,b: P<0,05).

Indagine sulla qualità della lana in ovini 
di razza Merinizzata Italiana allevati in Abruzzo

G. MAZZONE1, M. GIAMMARCO1, G. VIGNOLA1, M.G. PISTILLI2, 
C. RENIERI3, L. LAMBERTINI1

1 Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di Teramo
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Parole chiave: Merinizzata Italiana, lana, diametro, coefficiente di
variabilità.

INTRODUZIONE - L’origine della Merinizzata Italiana risale alla secon-
da metà del secolo scorso quando le razze merinizzate italiane (Gentile di
Puglia e Sopravissana) sono state incrociate con soggetti Merino-derivati
europei (ASSONAPA, 1997), con l’intento di creare una razza a duplice at-
titudine carne-lana. L’aumento del valore economico della carne e il con-
temporaneo deprezzamento della lana prodotta in Italia ha fatto sì che an-
che l’indirizzo di selezione proposto per la Merinizzata Italiana fosse quel-
lo di valorizzare la produzione di carne, senza deprimere la qualità della
lana (ASSONAPA, 1997). Negli ultimi anni, tuttavia, l’industria tessile ita-
liana ha manifestato un certo interesse nei confronti della produzione na-
zionale di lana, richiedendo tuttavia una materia prima di buona qualità.
Ad oggi, la razza ha acquistato una sua caratterizzazione definitiva e dal
2005 non è più possibile iscrivere al Libro Genealogico animali prodotti
dal meticciamento con tipi genetici di derivazione merinos. Scopo del pre-
sente lavoro è stato quello di valutare le caratteristiche qualitative della la-
na proveniente da soggetti di razza Merinizzata Italiana allevati in Abruz-
zo, nella prospettiva di un suo possibile utilizzo a livello industriale.
MATERIALI E METODI - Sono stati utilizzati 235 agnelli di razza Meri-
nizzata Italiana (13 maschi e 222 femmine), di 12 mesi di età, provenienti
da 3 aziende della Regione Abruzzo e destinati alla rimonta interna. Gli
animali sono stati tosati per la prima volta al momento dell’ingresso in
prova e da ciascun soggetto è stato prelevato un campione di lana dalla
fossa del fianco destro. I campioni sono stati sgrassati in etere di petrolio
ed asciugati in stufa (100 °C x 30 min.). Le analisi metrologiche sono sta-
te eseguite per mezzo di un analizzatore OFDA 2000, valutando per cia-
scun campione il diametro della fibra (FD), il suo coefficiente di variabi-
lità (CV) e il comfort factor (CF, % di fibre <30 µm), (ASTM, 2001). I dati
ottenuti sono stati organizzati in 4 classi in funzione del diametro medio
della fibra (1, ultrafine: 13-16 µm; 2, fine: 17-24 µm; 3, croisè: 25-40 µm; 4,
ordinaria: >40 µm), (Wuliji et al., 1999). Per valutare l’omogeneità dei vel-
li, sono state individuate 3 classi nelle quali i dati sono stati distribuiti in
funzione del CV (1: 10-14; 2: 15-19; 3: >20), calcolando le rispettive fre-
quenze. I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza secondo la pro-
cedura GLM includendo gli effetti fissi del sesso e dell’allevamento. Le in-
terazioni sono state escluse dal modello perché risultate non significative.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le analisi metrologiche effettuate
sulla lana prelevata nelle aziende in prova hanno evidenziato come at-
tualmente la produzione sia di media qualità. Il diametro medio della fi-
bra è infatti risultato di 26,03 µm. Le frequenze rilevate in funzione della
classe di diametro sono state pari al 33,19% e 66,81%, rispettivamente
per le classi 2 e 3. Nessun soggetto ha presentato un FD classificabile nel-
le categorie 1 (lana ultrafine) e 4 (lana ordinaria). In un’azienda il dato
medio è stato superiore ai 26 µm, significativamente maggiore rispetto
agli altri allevamenti (P<0,01) (Tab. 1). Inoltre nello stesso allevamento il
CF è risultato significativamente peggiore (P<0,01). Va sottolineata l’am-
pia variabilità del parametro e come, tra tutti gli animali considerati, esi-
stano soggetti con una buona finezza della lana (min: 20,72 µm) ed altri
con vello scadente (max: 33,91 µm). Il CV viene utilizzato come ulterio-
re stima della qualità della lana prodotta da ciascun animale. Il CV medio
si è attestato su valori decisamente elevati (21,49), denotando la scarsa
omogeneità dei velli. Relativamente alla distribuzione del parametro nel-
le diverse classi, è stato possibile osservare una frequenza del 38,30% e del
61,70% rispettivamente per le classi 2 e 3 mentre in nessuna azienda è sta-
to evidenziato un CV all’interno della classe 1 (Tab. 2). In particolare, per
due degli allevamenti considerati la maggior parte dei dati appartiene al-
la classe peggiore. Nell’altro allevamento, tuttavia, è stato possibile osser-

vare una discreta uniformità dei velli ed un CV significativamente mi-
gliore (CV=18,99; P<0,01). Per quanto concerne l’effetto del sesso degli
animali sui parametri presi in considerazione, questo è risultato signifi-
cativo esclusivamente a carico del CV; i maschi infatti hanno fatto regi-
strare una maggiore uniformità del vello rispetto alle femmine (P<0,05),
in accordo con quanto riportato da altri autori (ASTM, 2001). Alla luce
di questi risultati è possibile affermare che i soggetti di razza Merinizzata
Italiana allevati in Abruzzo forniscono, a differenza di quanto si ritrova
ancora oggi nelle razze progenitrici (Sarti et al., 2006), una lana di media
qualità e pertanto non ancora idonea per l’utilizzo industriale. L’ampia
variabilità nel diametro delle fibre e nella qualità complessiva dei velli,
tuttavia, pone le basi per l’attuazione di piani di miglioramento genetico
favorevoli al raggiungimento di una maggiore finezza della fibra, una mi-
nore variabilità del vello ed un più elevato valore commerciale della lana.

RINGRAZIAMENTI - Ricerca finanziata Progetto “Vesti l’ambiente”
ARSSA - Regione Abruzzo.

❚ Wool quality of italian merino sheep reared in Abruzzo

Key words: Italian Merino, wool, diameter, coefficient of variability.
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FD µm 25,75 26,04 26,37A 25,71B 25,44B 26,03 0,30

CV % 18,89b 21,65a 22,47A 18,99B 21,49A 21,49 0,53

CF % 82,20 79,86 78,28b 81,89a 82,54a 79,99 1,58

Sesso Allevamento
Totale SE

M F 1 2 3

Tabella 1 - Parametri di qualità della fibra in funzione del sesso e
dell’allevamento di provenienza.

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 26,32 80,77 26,00 38,30

3 73,68 19,23 74,00 61,70

Allevamento
Classe Totale

1 2 3

Tabella 2 - Frequenze (%) delle classi di CV in funzione dell’al-
levamento.
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Caratteristiche della componente epiteliale 
delle cellule somatiche del latte caprino
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INTRODUZIONE - Sia nei ruminanti domestici che nella specie uma-
na, il latte presenta una componente cellulare eterogenea, principal-
mente costituita da cellule del sistema immunitario, ma anche da una
proporzione molto variabile di cellule epiteliali alveolari che, pur essen-
do cellule di sfaldamento, sono spesso vitali (Boutinaud, 2002). Nei mo-
nogastrici, ed in particolare nel suino, esse contribuiscono al trasferi-
mento dell’immunità passiva al neonato, tramite l’apporto di IgA (Le
Jan, 1996). Nei bovini e negli ovini è stato dimostrato che le cellule co-
lostrali attraversano la barriera intestinale e che la loro ingestione au-
menta la risposta immunitaria da parte dei linfociti circolanti (Riedel-
Caspari, 1993; Tuboly et al., 1995). Nelle specie zootecniche, le cellule
epiteliali del latte mostrano particolare interesse anche per il loro pos-
sibile utilizzo come modello sperimentale per lo studio della lattogene-
si e della regolazione dell’espressione genica nella ghiandola mamma-
ria. Il presente lavoro è stato svolto allo scopo di valutare in via preli-
minare la proporzione di cellule epiteliali nel latte caprino, per conside-
rare il loro possibile utilizzo in sperimentazioni successive e per ottene-
re indicazioni sul loro eventuale ruolo nella stimolazione antigenica del
neonato.
MATERIALI E METODI - Nell’ambito di un disegno sperimentale più
ampio, volto a studiare la fisiologia del periparto nella capra da latte, so-
no stati testati due gruppi di capre di razza Saanen, prelevando fluidi
mammari, colostro o latte con mungitura manuale (2006: 8 capre, cia-
scuna con 6 prelievi a cadenza settimanale tra -19 e +29 gg dal parto;
2007: 4 capre, con 3 prelievi nel periparto e 1 in piena lattazione). Le
cellule somatiche, ottenute dopo centrifugazione dei campioni e lavag-
gio in PBS, sono state fissate su vetrino con cytospin, fissate in acetone e
conservate a -20°C. Analisi: colorazione immuno-perossidasica (Elite
Vectastain ABC Kit, Vector) con gli anticorpi: anti-citocheratina (AE1,
Zymed), anti-CD45 (BAGB20A, VMRD), antigene pan-leucocitario, e
con anti-leptina ovina (PA1, Affinity BioReagents). La valutazione del-
la percentuale delle diverse cellule è stata fatta al microscopio ottico, a
25x e 40x.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI
Caratteristiche delle cellule epiteliali alveolari - Tali cellule sono
state identificate rispetto agli altri tipi cellulari in base alla loro colora-
zione specifica con anti-citocheratina. Inoltre le cellule epiteliali sono
state colorate in modo differenziale anche dall’anti-leptina. Ciò è colle-
gabile con la presenza di leptina nel latte (Rosi e Rapetti, 2004) e ha con-
sentito di evidenziare le seguenti caratteristiche nelle cellule morfologi-
camente integre (Fig. 1): forma cuboidale, dimensioni in genere di po-
co, ma visibilmente, inferiori a quelle dei macrofagi, nucleo ben visibi-
le ed eccentrico, abbondante citoplasma, formazione frequente di ag-
gregati ordinati di 2 - 10 cellule, o anche più, in cui resta spesso eviden-

te la polarità delle cellule, segnalata dalla posizione del nucleo, concor-
de tra le cellule di un aggregato.
Composizione delle cellule somatiche nell’arco delle prime
settimane di lattazione - Fluidi mammari preparto: presentano una
grande quantità di materiale cellulare e acellulare: quest’ultimo è pre-
sumibilmente costituito da detriti cellulari e residui di membrane, spes-
so aggregati in grossi ammassi. Le cellule più abbondanti sono i macro-
fagi, seguiti dai granulociti, e da rari linfociti. Una discreta presenza
mostrano anche le cellule epiteliali alveolari, con incidenza valutabile
attorno all’1-5% delle cellule totali, con differenze individuali consi-
stenti. In questo tipo di campioni però le cellule epiteliali presentano in
genere scarsa integrità strutturale. Da segnalare inoltre l’abbondante
presenza di foam cells: il loro aspetto è simile a quello dei macrofagi, os-
sia si tratta di cellule di grandi dimensioni, con molto citoplasma, ca-
ratterizzato però dalla presenza di numerosi grossi vacuoli. Queste cel-
lule sono state osservate nel colostro e nel latte secreto durante l’invo-
luzione mammaria in varie specie, tra cui quella bovina (Jensen e
Eberhart, 1975) e ovina (Lee e Lascelles, 1969) e non è chiara la loro ori-
gine né la loro funzione. Poiché le foam cells non sono state colorate dal-
l’anti-citocheratina, i risultati di questo studio sembrerebbero indicare
che si tratti di macrofagi che hanno portato a termine un’estesa fagoci-
tosi di componenti del secreto mammario. Colostro: mostra una note-
vole quantità di sedimenti, dalla composizione molto simile a quella dei
fluidi preparto, con molti detriti cellulari e grossi aggregati sia cellulari
che acellulari. Latte: Nella maggior parte dei campioni prelevati tra 6 e
60 gg dal parto i granulociti polimorfonucleati costituiscono la stra-
grande maggioranza delle cellule somatiche. Le cellule epiteliali mo-
strano invece una frequenza del tutto sporadica, valutabile attorno a va-
lori non superiori all’1% delle cellule nei campioni prelevati dopo la
prima settimana dal parto. In questo caso però le rare cellule alveolari
risultano morfologicamente integre. In conclusione, questo lavoro indi-
ca che le cellule epiteliali del latte presentano leptina e sono una pro-
porzione molto ridotta delle cellule somatiche, sia nel colostro che nel
latte di capra: il loro potenziale peso nella stimolazione antigenica del
neonato sembrerebbe quindi trascurabile e nettamente inferiore rispet-
to a quello delle foam cells e dei leucociti.

❚ The epithelial component of the milk somatic cells in goat

Key words: milk, somatic cells, epithelial cells.
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Figura 1 - Cellule
somatiche del latte
di capra, a 4 gg dal
parto (colorazione
immunoperossida-
sica con anti-lepti-
na: a = aggregato di
cellule epiteliali; b =
granulociti. 40x).
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INTRODUZIONE - Negli allevamenti biologici le malattie parassitarie
rappresentano una delle principali cause di rischio zootecnico e sanita-
rio, in quanto spesso responsabili di ripercussioni negative sulla salute
e sul benessere degli animali e/o di rilevanti perdite economiche. Il
maggior contatto degli animali con l’ambiente e le ridotte possibilità di
utilizzo dei farmaci antiparassitari, previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria riguardante la zootecnia biologica, rappresentano i motivi
principali della maggiore rilevanza delle malattie parassitarie. In questa
tipologia di allevamento assume quindi notevole importanza il moni-
toraggio parassitologico al fine di individuare i parassiti presenti in un
allevamento e conoscerne prevalenza, intensità e variabilità nel corso
dell’anno. Le informazioni così ottenute possono infatti consentire di
valutare sia il rischio zootecnico e sanitario a cui gli animali di un’a-
zienda risultano esposti, che l’efficacia delle misure di controllo adotta-
te, permettendo eventualmente di individuarne altre più adeguate e
non ancora considerate.
MATERIALI E METODI - Nel periodo di tempo compreso tra no-
vembre 2006 e febbraio 2008 è stato effettuato un monitoraggio paras-
sitologico di un allevamento ovino biologico situato a Volterra (Pisa),
finalizzato ad individuare le principali parassitosi presenti in alleva-
mento, la loro prevalenza ed intensità, il rischio zootecnico e sanitario
ad esse connesso e la variabilità della popolazione parassitaria in rela-
zione alla stagione, alle condizioni climatiche ed all’età degli animali. Le
analisi parassitologiche sono state eseguite su un totale di 60 campioni
fecali singoli provenienti da pecore adulte e 12 pool fecali provenienti
da agnelli di età inferiore ai due mesi. Sono state utilizzate sia tecniche
qualitative - flottazione con soluzioni ad alta e bassa densità, tecnica di
Baerman e sedimentazione rapida - che quantitative con il metodo di
McMaster. Sono state inoltre eseguite copro-colture per l’identificazio-
ne delle specie coccidiche e dei generi degli strongili gastrointestinali.
Per la ricerca di Cryptosporidium è stato eseguito un solo campiona-
mento a febbraio 2008 ed è stata utilizzata la colorazione degli strisci fe-
cali con la tecnica di Ziehl-Neelsen modificata. I dati ottenuti sono sta-
ti analizzati con il test ANOVA, il test t-Student ed il test del X2 utiliz-
zando Microsoft Excel®. Nel periodo considerato gli animali sono stati
sottoposti a trattamenti allopatici ed omeopatici, ciò ha pertanto con-
sentito di fare alcune considerazioni sul ruolo che questi due approcci
terapeutici possono avere avuto nel controllo delle parassitosi nell’alle-
vamento esaminato.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le analisi eseguite hanno con-
sentito l’isolamento di coccidi (Eimeria spp.), Cryptosporidium sp.,
strongili gastrointestinali e bronco-polmonari (Dictyocaulus filaria),
Strongyloides papillosus, cestodi (Moniezia benedeni) e trematodi (Di-
crocoelium dendriticum). Riguardo la prevalenza media osservata nel
corso dell’anno, la strongilosi gastrointestinale (72%), la coccidiosi
(83,3%) e la strongiloidosi (51%) sono risultate le principali parassito-
si presenti nell’allevamento. L’intensità di queste tre malattie parassita-
rie è risultata in media rispettivamente pari a 168 UPG, 908 OPG e 40,3

UPG. In particolare, nel caso della coccidiosi il livello di infezione è ri-
sultato particolarmente elevato nei soggetti giovani.
La variazione dei livelli di infezione osservata nel corso dell’anno og-
getto di studio per strongili gastrointestinali, coccidi e S. papillosus è ri-
sultata non statisticamente significativa, sia nei giovani che negli adul-
ti, (F = 1,4443, F = 0,5160, F = 2,0830 per gli adulti e F = 0,3565, F =
3,9226, F = 0,5322 per gli agnelli). Riguardo l’intensità, la differenza os-
servata tra giovani ed adulti è risultata statisticamente non significativa
per gli strongili gastrointestinali (F = 0,4979), mentre è risultata alta-
mente significativa sia per i coccidi (Eimeria spp.) che per S. papillosus
(F = 7,6422 ed F = 3,65961 rispettivamente), confermando che queste
sono due parassitosi tipiche dell’età giovanile.
Le specie coccidiche identificate sono state E. bakuensis (56%), E. parva
(15%), E. faurei (9%), E. ovinoidalis (9%), E. crandallis (8%) ed E. asha-
ta (4%). Per quanto riguarda gli strongili gastrointestinali, Tricho-
strongylus (47,1%), Haemonchus (30,5%), Teladorsagia (14%), Cooperia
(3,9%), Bunostomum (3%) e Chabertia (2%) sono risultati i generi pre-
senti nell’allevamento.
I trattamenti antielmintici, effettuati in primavera ed in autunno per il
controllo della strongilosi gastrointestinale, non risultano giustificati
dall’intensità di questa parassitosi; al contrario, sarebbe stato opportu-
no eseguire dei trattamenti mirati contro i coccidi in quanto, nel corso
del periodo di osservazione, essi hanno rappresentato un reale proble-
ma per l’allevamento, soprattutto nei giovani animali. Nell’azienda in
esame risulta pertanto auspicabile un utilizzo più razionale dei farmaci
antiparassitari e l’adozione di altre misure di controllo, riguardanti so-
prattutto l’alimentazione, la gestione dei pascoli e della stalla.

❚ Parasitological monitoring of a sheep organic farm

Key words: sheep organic farm, parasitological monitoring, endo-pa-
rasitic diseases, control.
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INTRODUZIONE - Negli ultimi 20 anni in provincia di Bergamo, in
particolare nella zona montana, si è verificato un incremento del nu-
mero degli allevamenti caprini; di pari passo è emersa una valorizza-
zione dei formaggi a base di latte di capra, a lavorazione sia tradiziona-
le che innovativa, che hanno incontrato i favori dei consumatori. In re-
lazione a questa nuova tendenza di sviluppo la Comunità Montana Val-
le Brembana ha promosso dal 2003 al 2007 un piano per il controllo
delle infezioni mammarie nelle capre, al fine di incrementare la pro-
duttività delle aziende e di promuovere e valorizzare i prodotti caseari
del territorio, migliorandone le caratteristiche sanitarie e qualitative. Le
aziende aderenti al piano sono ubicate in Valle Brembana, nelle Alpi
Orobie, in Provincia di Bergamo. L’attività agricola della zona presenta
un marcato orientamento zootecnico, determinato dalle condizioni
orografiche e climatiche del territorio che garantiscono buone produ-
zioni foraggiere: prati stabili di fondovalle e superfici pascolabili in quo-
ta. La consistenza degli allevamenti è compresa tra 20 e 100 capi in lat-
tazione; il tipo di conduzione varia da semi-intensivo ad intensivo,
comprendendo prevalentemente aziende a gestione familiare. L’indiriz-
zo produttivo è zootecnico-caseario ed è spesso associato ad uno spac-
cio per la vendita dei prodotti aziendali ed in alcuni casi all’attività agri-
turistica. Le razze più allevate sono quelle ad attitudine lattifera, come
la Camosciata delle Alpi e la Saanen, mentre in piccola parte sono pre-
senti capre autoctone appartenenti alla razza Orobica della Val Gerola.
Durante il periodo primaverile-estivo è diffuso l’utilizzo del pascolo o
la somministrazione di foraggi verdi. Il livello di meccanizzazione è
buono poiché tutte le aziende, ad eccezione di una, sono dotate di un
impianto di mungitura collocato in un’area attigua alla zona ricoveri o
in un apposito locale destinato a sala di mungitura.
MATERIALI E METODI - I tecnici incaricati, veterinari e periti agra-
ri, hanno provveduto al prelievo di campioni sterili di latte da sotto-
porre ad esame batteriologico. Per la maggior parte sono stati raccolti
prelievi individuali, mentre solo nei soggetti con asimmetrie e anoma-
lie morfologiche della mammella o con mastiti cliniche o sub-cliniche
sono stati eseguiti singoli campioni per emimammella. Nel corso di cia-
scuna lattazione sono stati garantiti 3 controlli di base per ogni capra:
uno a inizio, uno a metà e uno a fine lattazione.
Dopo ogni prelievo di latte sono state effettuate delle visite aziendali per
la consegna all’allevatore degli elaborati delle analisi e per la programma-
zione di eventuali protocolli di intervento per il controllo delle infezioni.
I campioni sono stati consegnati alla sezione di Bergamo dell’IZS, entro
24 ore dal prelievo, in condizione di refrigerazione o di congelamento.
Ogni campione è stato seminato tramite ansa da 4 mm su terreno agar
globuli con esculina ed incubato a 37° in aerobiosi per 48 h. Le letture
sono state eseguite dopo 24 e 48 h di incubazione; l’identificazione delle
colonie è avvenuta mediante schemi identificativi riportati nei manuali
di microbiologia. Le colonie di batteri emolitici, cocchi, Gram +, catala-
si + sono stati sottoposti al test della coagulasi. Sui ceppi di S. aureus iso-
lati è stato eseguito l’antibiogramma secondo il metodo Kirby-Bauer.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Nel corso del piano quinquenna-
le sono stati analizzati 4260 campioni di latte.
I risultati degli esami batteriologici sono riportati nella Tabella 1. Il pre-
lievo dei campioni non è stato condotto con criteri omogenei e sugli
stessi animali nel corso degli anni, quindi non è possibile confrontare la
prevalenza di infezione da S. aureus nei diversi anni. Si nota comunque
una diminuzione di isolamento di germi ambientali (Stafilococchi coa-
gulasi negativi, Streptococchi), probabilmente dovuta ad una maggior
attenzione da parte degli allevatori nell’applicazione di misure igieniche
durante la mungitura e nella gestione sanitaria dell’allevamento. È

emersa invece una difficoltà nel controllo di S. aureus, probabilmente
per le sue caratteristiche epidemiologiche complesse, quali la non co-
stante eliminazione (Zecconi et al., 1997), e per la persistenza negli al-
levamenti di alcuni fattori di rischio come, ad esempio, la produzione
lattea sempre più spinta e la non corretta gestione dei gruppi di mungi-
tura. Inoltre il pascolo potrebbe favorire microtraumi al capezzolo, che
predispongono la mammella alla penetrazione e alla colonizzazione da
parte di S. aureus, presente sulla cute sana dei capezzoli o di altre parti
del corpo (Bergonier et al., 2003). Anche il sistema immunitario della
ghiandola mammaria gioca un ruolo importante nel determinare la su-
scettibilità all’infezione (Piccinini et al., 1999); il corredo genetico può
aumentare la resistenza alle mastiti, ma un corretto management sani-
tario dell’allevamento rimane il principale strumento per il controllo
delle infezioni mammarie.
Se in futuro il piano promosso dalla Comunità Montana Valle Bremba-
na non dovesse essere più finanziato, l’attività di assistenza realizzata nel
corso degli anni ha comunque consentito di sensibilizzare gli operatori
del settore alle buone pratiche di allevamento, rendendoli più consape-
voli dell’importanza del controllo e della prevenzione delle infezioni
mammarie, anche per le dirette ripercussioni che queste possono avere
sulle produzioni lattiero-casearie.

❚ Intramammary infections control in dairy goat herds 
in Bergamo Province

Key words: intramammary infections, dairy goat, mountain zoothe-
chny, Northern Italy.
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I.C.: intervallo di confidenza.

2003 6 285 5
1,30

58
14,81

(00,48-2,82) (11,49-18,84)

2004 6 653 26
3,98

103
15,77

(2,67-5,86) (13,11-18,85)

2005 10 1062 24
2,26

155
14,41

(1,49-3,40) (12,38-16,70)

2006 10 965 12
1,24

81
8,39

(0,68-2,23) (6,76-10,37)

2007 9 1195 55
4,62

60
5,04

(3,25-5,99) (4,32-7,16)

Anno N. aziende N. campioni S. aureus
% Germi %

(I.C. 95%) ambientali (I.C. 95%)

Tabella 1 - Risultati degli esami batteriologici dal 2003 al 2007.
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RMSE: Radice dell’Errore Quadratico Medio.
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INTRODUZIONE - In Italia l’uso di alimenti OGM è proibito nella
produzione di prodotti biologici e tipici, oltre che per altri prodotti di
maggiore diffusione. Si rende allora necessario trovare, in alimentazio-
ne animale, delle alternative all’uso di soia, in quanto la produzione na-
zionale è largamente insufficiente e reperire soia OGM-free sul merca-
to internazionale è praticamente impossibile. Una delle alternative me-
diterranee a disposizione è il favino, con qualche cautela nella nutrizio-
ne dei ruminanti. È stato, per questo motivo, condotto uno studio sul-
le possibilità di sostituire la soia con favino fioccato nel finissaggio di
agnelli leggeri delle razze Appenninica e Sopravissana al fine di osser-
varne le ricadute sulla qualità delle carni e del grasso di marezzatura.
MATERIALI E METODI - Trentasei agnelli maschi delle razze Appenni-
nica (A, n=18) e Sopravissana (S, n=18), provenienti da due tipiche
aziende umbre, sono stati svezzati a circa 15 kg di peso, trasportati pres-
so le stalle Sperimentali del nostro Dipartimento e, divisi in due gruppi,
allocati in box multipli per essere sottoposti a finissaggio, in maniera in-
tensiva (Morbidini et al., 2005). Le diete utilizzate comprendevano uno
stesso fieno e due concentrati (rapporto fieno/concentrato: 30/70), diffe-
renti per la fonte proteica: soia o favino fioccato. Gli animali sono stati ali-
mentati in questo modo fino al raggiungimento del peso di macellazione
(a 25 kg, in quanto l’agnello leggero è, attualmente, la categoria più uti-
lizzata in Italia). Al momento della dissezione dagli agnelli è stata prele-
vata una porzione del muscolo longissimus lumborum per lo svolgimento
delle consuete analisi chimiche, compreso il rilievo dello spettro acidico
del grasso di marezzatura (ASPA, 1996). I dati sono stati sottoposti all’a-
nalisi della varianza mediante l’utilizzo del software SAS (2005), con un
modello bifattoriale senza interazione, in quanto mai significativa.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - La Tabella 1 riporta le medie sti-
mate delle analisi chimiche effettuate sul muscolo longissimus, con valo-
ri in linea rispetto a quanto già osservato nelle razze oggetto di studio.
Inoltre va segnalato che né le razze né le diete utilizzate sono state in gra-
do di discriminare in maniera significativa la qualità chimica delle car-
ni. Lo spettro acidico del grasso di marezzatura del muscolo esaminato
ha mostrato, in generale valori caratteristici per animali finissati in ma-
niera intensiva (Tab. 2), come riportato da Sañudo et al. (2000). Sono
emerse, peraltro, solo lievissime differenze per quanto riguarda la dieta
utilizzata (C9:0 e C20:4 n-3), più marcate, invece, per lo spettro acidico
in animali di razza differente (Tab. 3). In questo ultimo caso gli agnelli
Appenninici hanno assunto valori significativamente superiori in qual-
che acido saturo a corta catena ed inferiori in C18:1, evidenziando, in
definitiva, un indice aterogenico, peraltro nella norma in confronto ad
altre carni di agnello, ma significativamente superiore, e quindi più pe-
ricoloso, rispetto ai sopravissani. Questo potrebbe essere dovuto al fatto
che, come riportato in precedenti lavori (Morbidini et al., 2005), l’accre-
scimento dei Sopravissani è stato meno intenso e quindi, in queste con-
dizioni, una certa prevalenza dei grassi di membrana potrebbe spostare
l’equilibrio degli acidi grassi a vantaggio degli insaturi.

❚ Field bean (vicia faba sp. minor) for fattening Apennine and
Sopravissana breed light lambs: meat and fat quality

Key words: light lamb, protein source, fattening, meat, fat.
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Sostanza secca % 24,46 24,39 24,35 24,51 2,05

PG (g/100 g tq) 20,36 20,87 20,33 20,91 3,02

Estratto etereo (g/100 g tq) 3,07 2,57 3,05 2,59 0,75

Ceneri (g/100 g tq) 1,03 0,95 0,97 1,01 0,09

Razza Dieta
Effetti RMSE

A S Favino Soia

Tabella 1 - Analisi chimiche in agnelli di razza e dieta differenti.

RMSE: Radice dell’Errore Quadratico Medio - *Ulbricht e Southgate,1991.

Sostanza secca % 24,46 24,39 24,35 24,51 2,05

C9:0 0,02 a 0,01 b 0,01 a 0,02 b 0,004

C10:0 0,60 a 0,38 b – – 0,21

C11:0 0,19 a 0,10 b – – 0,006

C12:0 0,69 a 0,36 b – – 0,16

C14:0 5,38 a 3,47 b – – 1,11

C14:1 0,26 a 0,17 b – – 0,07

C16:1 n-7 3,02 a 2,23 b – – 0,61

C18:1 n9 32,66 a 36,16 b – – 3,07

C20:0 0,08 a 0,12 b – – 0,03

C20:4 n-3 – – 0,02 a 0,01 b 0,007

Indice aterogenico* 0,86 a 0,66 b 0,13

Razza Dieta
Effetti RMSE

A S Favino Soia

Tabella 3 - Confronti fra medie di alcuni acidi grassi (a, b: medie,
entro effetto, significativamente differenti per P<0,05).

RMSE: Radice dell’Errore Quadratico Medio - P: Significatività; ns: non si-
gnificativo - *Ulbricht e Southgate,1991.

C16:0 22,77 1,15 ns ns

C18:0 14,37 3,35 ns ns

C18:1 34,41 3,07 0,02 ns

C18:2 10,50 1,83 ns ns

C20:4 n6 3,70 1,08 ns ns

SFA/UFA 0,80 0,14 ns ns

n6/n3 8,45 2,23 ns ns

Ind. Aterogenico* 0,76 0,13 0,01 ns

Ind. Trombogen.* 1,06 0,16 ns ns

Acidi grassi Media RMSE
P P

Razza Dieta

Tabella 2 - Medie relative allo spettro acidico del grasso di
marezzatura.
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Il lino estruso nella dieta di pecore da latte: 
effetti su profilo lipidico e stato ossidativo
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Parole chiave: lino estruso, pecore, stato ossidativo.

INTRODUZIONE - L’impiego di lipidi nella dieta dei ruminanti può
essere utile per aumentare la densità energetica della razione, soprattut-
to in momenti fisiologici particolari come l’inizio della lattazione (Me-
le et al., 2005). Noti sono gli effetti che la somministrazione di alimen-
ti particolarmente ricchi di acidi grassi insaturi, come ad esempio i se-
mi lino, può avere sul profilo lipidico di latte e formaggi (Zhang et al.,
2006). Al contrario, poco studiati sono gli effetti di queste integrazioni
sul metabolismo lipidico e sullo stato ossidativo ematico negli ovini. Lo
scopo di questa sperimentazione è stato quello di verificare gli effetti in-
dotti da integrazioni a base di lino estruso sull’assetto lipidico e sullo
stato ossidativo di pecore da latte.
MATERIALI E METODI - Per la sperimentazione è stato utilizzato un
gregge di pecore di razza sarda di 330 capi, suddiviso in tre gruppi da
110 animali ciascuno uniformi per età, stato fisiologico e stato nutri-
zionale. Ai tre gruppi sono stati somministrati mangimi contenenti li-
velli diversi di lino estruso (LE) a partire da un mese prima fino a due
mesi dopo il parto. I mangimi utilizzati, isoenergetici ed isoproteici,
erano i seguenti: un controllo (CTR) privo di lino e due trattati conte-
nenti il 10% ed il 20% di LE indicati rispettivamente come LE10 e LE20.
Gli animali hanno assunto fieno ad libitum prevalentemente costituito
da leguminose e mangime in quantità variabile a seconda del momen-
to fisiologico (da 400 a 800 g/capo/die). Tutti gli animali hanno avuto
libero accesso al pascolo per l’intera durata della sperimentazione. Ven-
ti animali per gruppo sono stati sottoposti a prelievo di sangue dalla ve-
na giugulare a 30 (T1) e 5 giorni (T2) prima del parto, e a 15 (T3), 30
(T4) e 54 giorni (T5) dopo il parto. Un ulteriore prelievo è stato effet-
tuato 40 giorni (T6) dopo il termine della sperimentazione. Sul siero
raccolto e conservato a -20°C sono stati valutati l’assetto lipidico (tri-
gliceridi: TRIGL; colesterolo: COLES; βOH-butirrato: BHBA; acidi
grassi non esterificati: NEFA) e lo stato ossidativo (metaboliti reattivi
dell’ossigeno: ROMs; potere antiossidante del siero: PAO - solo per T1,
T3 e T6). I dati sono stati analizzati mediante procedura GLM del
software SAS (2001) utilizzando un modello per dati ripetuti.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Nella Tabella 1 vengono riporta-
te le medie stimate dei parametri considerati per la definizione dell’as-
setto lipidico e dello stato ossidativo. Innanzitutto i valori medi di NE-
FA, COLES, BHBA e PAO rientrano, durante i diversi periodi della spe-
rimentazione ed indipendentemente dalla dieta, nei limiti di riferimen-
to per la specie (Piccione et al., 2008; Masek et al., 2007; Moscati, dati
non pubblicati); quelli di TRIGL e ROM’s, invece, si presentano ten-
denzialmente aumentati e quasi sempre al di fuori dei valori di riferi-
mento considerati (rispettivamente 0,6 mg/dl e 23,6 mMol). Variazioni
significative legate alla dieta sono state riscontrate per NEFA, TRIGL,
COLES, BHBA e PAO, mentre variazioni significative legate al momen-
to produttivo sono state osservate solo per TRIGL, COLES, BHBA e
PAO. Dall’analisi dei dati si può notare, inoltre, come gli animali ali-
mentati con una dieta integrata con lino, a fronte di valori di ROM’s
tendenzialmente più elevati, riescano comunque a mantenere valori di
PAO nel siero significativamente superiori rispetto al gruppo controllo.
È noto che un’alimentazione ricca di grassi può indurre lipo-perossida-
zione ed innalzare l’attività del citocromo P450, a sua volta coinvolto
nella produzione di specie reattive dell’ossigeno (con conseguente au-
mento dei ROM’s) (Djuric et al., 2001); è anche stato osservato, tutta-
via, che gli animali possono “rispondere” ad una dieta ricca di grassi au-
mentando le difese antiossidanti (Sgorlon et al., 2008). Questo potreb-
be spiegare l’incremento di PAO riscontrato in questa sperimentazione.
Le diete arricchite con LE, utilizzate in questo studio su pecore da latte

a fine gestazione ed inizio lattazione, sembrerebbero non avere sconvol-
to l’assetto lipidico degli animali ma, piuttosto, aver migliorato le capa-
cità antiossidanti del siero.

❚ Extruded linseed in the diet of dairy sheep: 
effects on lipidic profile and oxidative status

Key words: extruded linseed, sheep, oxidative status.
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a Effetto significativo del trattamento alimentare e dell’interazione trattamen-
to x tempo di prelievo (P<0,05).
b Effetto significativo del trattamento alimentare, del tempo di prelievo e del-
l’interazione trattamento x tempo di prelievo (P<0,05).

NEFA CTR 0,4 0,9 0,2 0,3 0,9 0,3 0,10a

mMol/L LE10 0,3 0,7 0,9 0,4 0,8 0,3
LE20 0,2 0,5 0,3 0,7 0,7 0,2

Trigliceridi CTR 31,4 28,2 13,8 16,1 20,5 18,3 1,69b

mg/dl LE10 33,5 38,7 21,7 25,4 26,0 21,3
LE20 27,1 32,2 30,9 26,5 23,6 20,5

Colesterolo CTR 54,9 62,5 37,6 46,7 61,8 57,8 2,71b

mg/dl LE10 61,1 72,1 44,0 65,9 76,9 61,2
LE20 56,4 62,1 56,7 55,5 76,1 60,8

BHBA CTR 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,27b

mMol/L LE10 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6
LE20 0,3 0,3 0,7 0,4 0,5 0,6

ROM’s CTR 25,8 – 24,0 – – 18,5 1,48
µMol LE10 37,8 – 31,7 – – 26,9

LE20 39,4 – 32,4 – – 21,7

PAO CTR 265,8 – 265,2 – – 230,4 9,73b

mMol LE10 296,3 – 264,9 – – 273,5
LE20 278,6 – 294,6 – – 233,7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 ES

Tabella 1 - Modificazioni dei valori che definiscono l’assetto lipi-
dico e lo stato ossidativo degli animali in dipendenza dal trattamen-
to alimentare.
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INTRODUZIONE - L’analisi del profilo lipidico del latte non può pre-
scindere dalla valutazione del contenuto di acidi grassi (AG) essenziali,
in considerazione dell’influenza esercitata da questi ultimi su un ampio
spettro di patologie dell’uomo (Jacobs et al., 2004). Tra le fonti lipidi-
che utilizzate per integrare la dieta dei ruminanti, il lino viene ritenuto
interessante per l’elevato tenore in AG insaturi della serie ω-3. A diffe-
renza del bovino, scarsi sono i dati disponibili sulle performance di pe-
core in lattazione alimentate con semi di oleaginose (Zhang et al.,
2006). Lo scopo di questo lavoro è stato quello di verificare l’effetto di
diete integrate con lino estruso sul profilo lipidico del latte e del for-
maggio ovino.
MATERIALI E METODI - La prova ha previsto la suddivisione di un
gregge di 330 pecore di razza sarda in tre sottogruppi di 110 animali,
uniformi per età, stato fisiologico e nutrizionale. I gruppi sono stati ali-
mentati con mangimi integrati con livelli diversi di lino estruso (LE) a
partire da un mese prima fino a due mesi dopo il parto. I mangimi im-
piegati, isoenergetici ed isoproteici, sono stati i seguenti: un “controllo”
privo di lino e due trattati definiti “LE-10” e “LE-20”, integrati rispetti-
vamente con il 10% ed il 20% di LE. Gli animali assumevano fieno di
secondo taglio (prevalentemente costituito da leguminose) ad libitum e
mangime in quantità variabile in dipendenza dal momento fisiologico
(ultimo mese di gravidanza e primi due mesi di lattazione) in dosi com-
prese fra i 400 e gli 800 g/capo/die. Tutti gli animali, indipendentemen-
te dal gruppo, hanno avuto libero accesso al pascolo nelle ore centrali
della giornata. Gli animali, dopo lo svezzamento degli agnelli (effettua-
to a 40 gg di età), sono stati munti due volte al giorno mediante mun-
gitura meccanica. Nelle ultime due settimane della sperimentazione è
stata misurata la produzione lattea giornaliera; inoltre, campioni di lat-
te di massa dei diversi gruppi sono stati raccolti e conservati per l’ana-
lisi della composizione chimico-centesimale e della frazione lipidica
(Antongiovanni et al., 2007). La caseificazione, separata per i tre grup-
pi sperimentali, è stata effettuata secondo la tecnica tradizionalmente
impiegata dall’allevatore, che ha previsto l’utilizzo di latte crudo; per
ogni gruppo sono stati utilizzati circa 50 litri di latte prelevati a partire
dal prodotto di tre giorni di mungitura mantenuto a +4 °C. I formaggi
ottenuti sono stati stagionati in un locale non condizionato per 60 gior-
ni. Al termine del periodo di stagionatura i formaggi sono stati analiz-
zati per la composizione chimica (AOAC, 2000) e degli acidi grassi me-
diante gas-cromatografia secondo Baldini et al. (1996). I dati sono stati
analizzati mediante procedura GLM del software SAS (2001).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - La quantità media di latte pro-
dotto è risultata inferiore nel gruppo LE-20 (P<0,01), mentre non sono
state osservate differenze tra gli altri due gruppi (CTR: 1,36, LE-10: 1,40,
LE-20: 1,22 ± 0,02 l/die capo). Alcune modificazioni sono state inoltre
osservate anche nella composizione chimico-centesimale del latte e del
formaggio; in particolare, la componente azotata è risultata positiva-
mente influenzata dall’integrazione con LE (dati non riportati). La die-
ta integrata con LE ha avuto un effetto marcato sul profilo acilico ed in
particolare sul tenore in CLA e in AG ω-3 (Tab. 1). Risultati simili sono
stati riportati anche da Zhang et al. (2006) che hanno utilizzato quantità
sovrapponibili di lino non trattato termicamente e in diete che non pre-
vedevano l’integrazione con il pascolo. Luna et al. (2008), sempre utiliz-
zando diete a base di foraggi affienati, hanno dimostrato che la sommi-
nistrazione di quantità limitate di semi di lino integrali (1,85 g 100 g–1

sulla s.s.), in associazione ad olio di girasole, induce un aumento del
contenuto in acido rumenico (cis-9 trans-11 C18:2) ed acido α-linoleni-
co nel latte di pecora. Infine, Mele et al. (2007) hanno osservato che gli
effetti del lino estruso (700 g/d di mangime contenente il 20% di LE) sul-
la qualità dei lipidi del latte ovino risultano meno marcati se nella dieta
viene incluso il pascolo, fonte naturale di AG insaturi. È possibile con-

cludere che la componente lipidica del latte e del formaggio ovino può
essere modificata positivamente, e senza conseguenze sulle performance
produttive, tramite l’uso di diete integrate con livelli appropriati di LE.
Restano da approfondire gli aspetti legati alle interazioni tra gli alimen-
ti presenti nella dieta e le loro proporzioni, nonché l’opportunità di ri-
correre a particolari trattamenti tecnologici del seme di lino.

❚ Dietary supplementation with extruded linseed: 
effects on the lipid profile of ewe milk and cheese

Key words: extruded linseed, sheep, cheese, fatty acids.
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Lettere diverse nella stessa colonna indicano differenze (P<0,05).

CTR 62.49a 30.94a 6.57a 1.30a 1.26a 2.94a 2.35a

LE-10 60.05b 31.41a 8.54b 1.84b 1.84b 3.16b 1.71b

LE-20 58.60b 31.50a 9.90c 1.98c 2.30c 3.33c 1.45c

ES 0.51 0.38 0.18 0.03 0.03 0.04 0.03

CTR 64.34a 29.93a 5.72a 1.30a 1.26a 2.83a 2.26a

LE-10 59.66b 32.12b 8.21b 1.68b 1.84a 3.28a 1.80b

LE-20 56.06b 33.84b 10.09c 2.16c 2.16b 3.23a 1.50b

ES 1.01 0.78 0.33 0.08 0.09 0.12 0.09

Latte

SFA MUFA PUFA CLA n-3 n-6 n-3/n-6

Formaggio

SFA MUFA PUFA CLA n-3 n-6 n-3/n-6

Tabella 1 - Modificazioni del profilo lipidico di latte e formaggio in
dipendenza dal trattamento alimentare.
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INTRODUZIONE - I ruminanti rappresentano il principale reservoir per
gli Escherichia coli (E. coli) verocitotossici (VTEC) potenzialmente pato-
geni per l’uomo. E. coli O157 è il più comune sierotipo di VTEC respon-
sabile di casi di tossinfezione alimentare negli Stati Uniti, Canada e nel
Regno Unito; nell’Europa continentale i sierotipi associati a malattia nel-
l’uomo sono più di 100. In Provincia di Bergamo viene attivato, annual-
mente, un piano di sicurezza alimentare concordato tra l’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale sezione di Bergamo e i Servizi Veterinari dell’A-
SL di Bergamo, allo scopo di sottoporre a verifica le produzioni primarie.
Le programmazioni del 2004 hanno previsto tra i patogeni anche la ri-
cerca dell’E. coli O157 con particolare riguardo alle produzioni lattiero-
casearie radicate nel territorio bergamasco. Il piano di sicurezza alimen-
tare ha permesso di individuare nel mese di giugno una positività per E.
coli O157 VTEC in un prodotto caseario (formaggio primo sale), a latte
crudo di capra; a seguito di tale positività le produzioni sono state sotto-
poste a sequestro cautelativo e sono stati effettuati una serie di accerta-
menti con lo scopo di valutare la permanenza dell’infezione enterica ne-
gli animali e verificare l’igienicità e la sicurezza delle produzioni. Inoltre,
sono stati attivati controlli atti a monitorare la permanenza del patogeno
nel prodotto anche a seguito di processo di stagionatura.
MATERIALI E METODI - L’allevamento di capre oggetto dello studio
è composto da circa 120 soggetti di razza Camosciata delle Alpi in sta-
bulazione libera su lettiera permanente all’interno di un capannone,
dotato di zona attrezzata per la mungitura meccanica a 8 posti. Presso
l’allevamento è autorizzato un caseificio aziendale con annesso spaccio
di vendita. Le produzioni si diversificano per tipologia: primo sale,
stracchino, caciotta. Sono stati controllati gli animali in produzione con
prelievo campioni di feci direttamente dall’ampolla rettale; due prelievi
a distanza di circa 30 giorni uno dall’altro ed un terzo campionamento
di verifica a circa 10 mesi di distanza, su un campione significativo di
animali (supponendo che la prevalenza di soggetti positivi fosse uguale
o superiore a 10-15% con una confidenza del 95%). Sono stati effettua-
ti due controlli sul latte e sono state campionate le produzioni di for-
maggio successive alla segnalazione. Le analisi sono state effettuate an-
che sul lotto di formaggio risultato positivo, sottoposto a sequestro, tra-
scorsi novanta giorni dalla produzione. Le metodiche analitiche utiliz-
zate per la ricerca di E. coli O157 sono le medesime sia per gli alimenti
che per le feci, si differenziano esclusivamente per la diversa presa di
saggio analizzata che risulta pari ad 1 g per le feci ed a 25 g per gli ali-
menti. I campioni sono stati sottoposti ad arricchimento selettivo in
terreno Trypticase Soy Broth modificato con l’aggiunta di sali biliari e
novobiocina ed incubato per 24 h a 43°C in aerobiosi; successivamente
1 ml di brodo di arricchimento è stato sottoposto ad immunosepara-
zione magnetica specifica per E. coli O157.
Dopo tre lavaggi con soluzione di PBS, si è proceduto alla semina suc-
cessiva dell’immunoconcentrato su due differenti terreni Sorbitol Mac-
Conkey Agar (SMAC) e Cefixime-Tellurite Sorbitol MacConkey Agar
(CT-SMAC). Le colonie sorbitolo negative evidenziate dopo incubazio-
ne per 24 h a 37°C in aerobiosi, venivano sottoposte a successiva confer-
ma biochimica e sierologica mediante agglutinazione inversa al lattice
(KIT OXOID). I ceppi di E. coli O157 venivano sottoposti alla tipizza-
zione sierologica di conferma ed alla verifica della presenza dei geni co-
dificanti i fattori di virulenza VT1, VT2, VTe e eae mediante tecnica PCR.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il ceppo di E. coli O157 isolato dal
formaggio è risultato in grado di codificare per la Verotossina tipo 1 e per
il fattore eae. Ad eccezione del lotto di produzione risultato positivo, non
sono state rilevate positività per E. coli O157 nel corso dei 5 campiona-
menti di formaggio effettuati presso l’allevamento nel mese di agosto e ot-

tobre 2004 e nei mesi di marzo e novembre 2005. Il campione di latte pre-
levato in concomitanza alla segnalazione di positività nel formaggio è ri-
sultato negativo. La distribuzione dell’infezione nell’allevamento è stata
verificata mediante analisi su feci di 21 soggetti: sono state ottenute 3 po-
sitività indicanti una prevalenza di infezione pari a 14%, il ceppo isolato
risultava essere riferibile a quello rilevato nel formaggio (VT1+ eae+). Il
campionamento di feci effettuato a distanza di un mese su 14 soggetti non
ha evidenziato nessuna positività, i tre animali, positivi al primo campio-
namento, si erano negativizzati. La mandria è stata sottoposta a controllo
nel mese di febbraio 2005, su un campione di 20 feci non è stata riscon-
trata nessuna positività. Il lotto di formaggio, sottoposto a sequestro, co-
stituito da 14 forme è stato analizzato a circa 90 giorni dalla data di pro-
duzione, le analisi hanno evidenziato la presenza di E. coli O157 (VT1+
eae+) in 2 forme. Dai risultati raccolti risulta che deve essere mantenuto
attivo un sistema di sorveglianza atto a monitorare la presenza di E. coli
VTEC in prodotti lattiero caseari. Come da più Autori riportato le capre
possono albergare, senza manifestare alcun sintomo, nel rumine e nel trat-
to intestinale ceppi di E. coli VTEC. Le indagini effettuate per E. coli VTEC
nell’ambito del piano Provinciale, ancorché limitate al solo sierotipo O157
hanno lo scopo di mantenere attiva l’attenzione soprattutto sulle produ-
zioni lattierocasearie a latte crudo visto che, così come è stato segnalato in
altri paesi europei, l’infezione da E. coli VTEC nelle mandrie di ruminan-
ti, è possibile e non rari sono i casi segnalati di trasmissione all’uomo. Par-
ticolarmente interessanti sono i risultati che riguardano la capacità di so-
pravvivenza degli stipiti di E. coli O157 VTEC anche in prodotti stagiona-
ti per più di 60 giorni: da ciò ne deriva che solo una attenta gestione igie-
nica delle operazioni di lavorazione del latte, una oculata gestione della
mandria soprattutto dal punto di vista alimentare possono preservare le
produzioni da un possibile rischio di contaminazione.

❚ Escherichia coli O157 in a goats’ farm of Bergamo Province

Key words: goat, Escherichia coli O157, cheese, Lombardy.
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INTRODUZIONE - La lattoferrina è una proteina estremamente polifun-
zionale caratterizzata da un ampio spettro di attività biologiche (azione
immunostimolante, attività antinfiammatoria, antitumorale, ecc..). La sua
funzione più nota è senz’altro l’attività antimicrobica contro molte specie
patogene (Naidu et al., 1990), esplicata sia attraverso meccanismi diretti
che indiretti. È ormai noto che singoli polimorfismi a livello del gene LTF
possono influenzare la funzionalità della proteina, modificandone la sua
capacità battericida. Nella specie umana ad esempio, sono state individua-
te e caratterizzate due varianti che differiscono per l’attività battericida
contro specie Gram-positive coinvolte in patologie periodontali (Velliya-
gounder et al., 2003). Nella specie caprina, un test condotto su E. coli O111
ha dimostrato che alcune capre originarie della Corea producono una lat-
toferrina con una maggiore attività antibatterica rispetto a quella di capre
Saanen (Lee et al., 1997). Particolare attenzione pertanto va dedicata a tut-
ti i marcatori che si ritrovano nei geni coinvolti nella resistenza alle infe-
zioni, come microsatelliti (Borriello et al., 2006) e SNPs (Capparelli et al.,
2008). Il presente lavoro riporta l’individuazione, nella specie caprina, di
un microsatellite al locus della lattoferrina (LTF), e valuta la sua naturale
variabilità in alcune popolazioni allevate nell’Italia meridionale.
MATERIALI E METODI - Un frammento di 435 bp comprendente il
13° introne del gene LTF caprino è stato amplificato mediante PCR uti-
lizzando i seguenti primer: LTF13inF (5’-AAGAGCATCAATC-
TATTGTC-3’) e LTF13inR (5’-CTCAGAATTAGGAAGCC-3’) ottenuti
dal sequenziamento del gene. La reazione, in 50 µl di mix, è stata così
composta: 100 ng di DNA genomico, 10X PCR Buffer (Promega), 3
mM MgCl2, 5 pmol di ciascun primer, 200 mM di ciascun dNTPs, 2.5
U di Taq DNA Polymerase (Promega). Il programma termico è stato:
95°C x 4 min, 32 cicli a 95°C x 45 s, 56°C x 45 s e 72°C x 45 s, comple-
tati da un ultimo ciclo a 72°C x 10 min. I prodotti di PCR sono stati pu-
rificati e sequenziati. La genotipizzazione è stata condotta digerendo
ciascun prodotto di PCR con 10 U dell’endonucleasi Dde I e i prodotti
di digestione sono stati evidenziati su gel di poliacrilamide al 6%.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Un microsatellite polimorfo è sta-
to individuato tra i nt 3543-3560 del 13° introne al locus LTF di capra
(posizione rispetto all’esone 13 EMBL Acc. No. Z93399). Si tratta di una
ripetizione tandem (CTG)n, con n=6 o n=9, che si ritrova a monte di un
elemento retroposonico messo in evidenza durante il sequenziamento
del gene. Al fine di stabilire il livello di polimorfismo del microsatellite,
si è proceduto ad una tipizzazione basata sulla PCR-RFLP. Il pattern di
digestione è caratterizzato da 4 frammenti di restrizione, tre dei quali ri-
sultano monomorfi (4 bp, 152 bp e 192 bp) e uno di dimensioni varia-
bili: 87 bp per gli individui portatori di 6 ripetizioni (CTG), e 96 bp per
i portatori di 9 ripetizioni (CTG). L’indagine di popolazione condotta su
116 capre scelte a caso in differenti allevamenti dell’Italia meridionale, al
momento ha messo in evidenza la presenza di soli due alleli (Fig. 1). Le
distribuzioni genotipiche, le frequenze alleliche, il valore del χ2 per tutte
le popolazioni investigate sono riportate in Tabella 1. Le popolazioni sar-
da e nicastrese risultano essere in equilibrio con la legge di Hardy-Wein-
berg (p=0.05, gdl=1), a differenza delle capre siriane e girgentane.
La popolazione siriana inoltre si caratterizza per avere un eccesso di omo-
zigoti osservati rispetto a quelli attesi. Questo dato potrebbe trovare una
spiegazione in fenomeni di consanguineità, che potrebbero aver favorito
l’incremento di omozigosi, oppure alla maggiore fitness degli omozigoti ri-
spetto agli eterozigoti, o più semplicemente essere attribuito alla bassa nu-
merosità del campione indagato. Lo studio della variabilità di tale microsa-
tellite ha permesso di apportare un nuovo contributo alla conoscenza del-
la struttura genetica al locus della lattoferrina, che appartenendo alla classe
delle trasferrine, svolge un ruolo prioritario nei processi di difesa immuni-
taria. Resta pertanto da investigare se il polimorfismo evidenziato possa

avere uno specifico collegamento con le funzioni biologiche della proteina
(diversa attività antibatterica) tale da poter inserire questo marcatore nei
programmi di MAS come già fatto per altri microsatelliti polimorfi (Bor-
riello et al., 2006) presenti in geni di resistenza simili alla lattoferrina.

❚ A polymorphic microsatellite at the goat lactoferrin 
locus (LTF)

Key words: goat, microsatellite, lactoferrin, genotyping.
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212 Comunicazioni scientifiche

Sarda 46 15 22 9 0.03 0.57 0.43

Siriana 18 6 2 10 10.5 0.39 0.61

Nicastrese 24 8 12 4 0.02 0.58 0.42

Girgentana 28 6 20 2 5.88 0.57 0.43

TOT 116 35 56 25

Genotipi Frequenze
Razza N. χ2

(CTG)6 (CTG)6/9 (CTG)9 (CTG)6 (CTG)9

Tabella 1 - Distribuzione genotipica e frequenze alleliche al locus
LTF di capra.

Figura 1 - Genotipi osservati dopo digestione con Dde I. Lanes 1,
7, 11, 12, 13: campioni omozigoti (CTG)6. Lanes 2, 3, 4: campioni
omozigoti (CTG)9. Lanes 5, 6, 8, 9, 10, 14: campioni eterozigoti.
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INTRODUZIONE - La necessità di individuare parametri in grado di
descrivere sinteticamente lo stato di benessere degli animali di interes-
se zootecnico riscuote un crescente interesse in funzione del peso che il
benessere stesso può esercitare, a più livelli, sulla redditività dell’azien-
da agricola (Blokhuis et al., 1998; Sevi et al., 2001; 2003; Finocchiaro et
al., 2005). Nell’ambito dell’allevamento ovino l’incremento del livello di
intensivizzazione sta assumendo un ruolo importante ai fini del conte-
nimento dei costi di produzione, mancano tuttavia riferimenti specifici
in grado di descrivere sinteticamente ed in maniera soddisfacente lo
stato di benessere e quindi la capacità dell’animale di reagire a solleci-
tazioni esterne, con particolare riferimento al grado di estensivizzazio-
ne e al ricorso al pascolo.
MATERIALI E METODI - In quattro allevamenti ovini da latte, cer-
tificati BIO e con grado crescente di intensivizzazione, sono stati ef-
fettuati prelievi individuali di sangue e di latte, separatamente per
ciascuna emimammella, su un campione rispettivamente di 12, 15,
20 e 25 pecore a metà lattazione. Sul plasma sanguigno sono stati de-
terminati parametri del metabolismo energetico, della funzionalità
epatica, dell’immunità umorale e dello stato ossidativo, mentre sul
latte sono state effettuate le determinazioni delle caratteristiche fisi-
co-chimiche, tecnologiche e cellulari. Con i dati disponibili è stata ef-
fettuata un’Analisi delle Componenti Principali (PCA), al fine di
mettere in relazione grado di intensivizzazione dell’allevamento, pa-
rametri qualitativi del latte e parametri ematici. I risultati sono stati
rappresentati in due grafici bidimensionali che evidenziavano le rela-
zioni fra parametri (score plot) e fra variabili (loading plot) e fra va-
riabili e parametri. La PCA riduce il numero di variabili in accordo
con la loro ridondanza, e va alla ricerca di combinazioni di variabili
(o componenti) cercando di spiegare la maggior parte della variabi-
lità dal dataset originario.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Lo Score plot (mappa dei cam-
pioni sulle due componenti principali) permette di discriminare l’alle-
vamento con il più elevato livello di estensivizzazione rispetto agli altri
(Fig. 1). La prima componente principale spiega il 47,57% della varian-
za totale (Fattore 1). Il Fattore 1 è correlato negativamente con i ROMS
(-0,64) e positivamente con il rapporto PAO/proteine totali del plasma
(0,66) (Fig. 2). Il secondo fattore, che spiega il 24,45% della varianza to-
tale, è correlato positivamente con il Linear Score (0,58) e con il rap-
porto Battericidia/proteine totali del plasma (0,79). Tali risultati metto-
no in evidenza come soltanto 4 dei parametri considerati spieghino
gran parte della varianza totale e siano in grado di discriminare, in mo-
do particolare, l’allevamento caratterizzato dal maggiore grado di
estensivizzazione dagli altri. In proposito, è particolarmente interessan-
te notare che questi parametri suggeriscono una relazione tra l’even-
tuale condizione di stress (rappresentata dai parametri dell’ossidazione
del plasma, Potere Anti-Ossidante – PAO e Metaboliti Reattivi dell’Os-
sigeno – ROMs), il principale indicatore dello stato sanitario della
mammella (conta delle cellule somatiche, espressa come Linear Score –
LS) e l’attività dell’immunità umorale (Battericidia). Va inoltre sottoli-
neato che i valori di PAO (principalmente legati all’attività antiossidan-
te di alcuni aminoacidi; Meucci e Mele, 1997) e Battericidia (attribuibi-
li alla presenza di immunoglobuline ed altre proteine dell’immunità;
Mittal et al., 1975) sono stati ponderati per l’effettivo contenuto di pro-
teine del sangue, considerato che, alle condizioni di pascolo estensivo
del primo allevamento, il livello nutrizionale degli animali può costitui-
re un fattore limitante per la sintesi di proteine ad attività antiossidan-
te o con funzione immunitaria.

❚ Somatic cell count and immunity of dairy sheep according
to herd management

Key words: dairy sheep, flock management, humoral immunity, oxi-
dative status.
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Figura 2 - Loading plot dei 4 parametri che caratterizzano il siste-
ma proiettati sulle due componenti principali.

Figura 1 – Score plot delle osservazioni nelle due componenti
principali che spiegano il 72,12% della varianza totale.
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INTRODUZIONE - Malgrado l’accuratezza e il perfezionamento delle
tecniche analitiche e strumentali nella determinazione della qualità de-
gli alimenti, le analisi sensoriali sono indispensabili per caratterizzare il
profilo percepibile di un prodotto e per evidenziare la sua accettabilità
da parte del consumatore. Le proprietà sensoriali, ovvero le “caratteri-
stiche percepite dagli organi di senso” (aspetto, colore, odore, gusto,
aroma e tenerezza), possono essere valutate secondo due diversi ap-
procci: edonistico e analitico. Nel primo caso (test edonici) si stabilisce
come il consumatore reagisce al prodotto, in termini di accettabilità.
Nel secondo caso (test analitici, come l’analisi descrittiva) vengono di-
stinti gli attributi sensoriali del prodotto, descrivendoli e misurando
quantitativamente la loro intensità per mezzo di “panel addestrati”, os-
sia gruppi relativamente ristretti di assaggiatori (8-12 persone), selezio-
nati secondo criteri di ripetibilità e sensibilità. L’analisi descrittiva si
compone di una fase preliminare (reclutamento degli assaggiatori) e di
tre fasi successive (generazione degli attributi, addestramento del panel,
analisi quantitativa). A causa delle peculiarità della carne rispetto ad al-
tri prodotti alimentari, l’analisi sensoriale presenta delle difficoltà in-
trinseche di cui tener conto (necessità di cottura, variabilità tra i tagli
commerciali, tra prodotti provenienti da animali diversi sottoposti allo
stesso trattamento sperimentale, presenza di venature di tessuto con-
nettivo o di grasso). Pertanto, per una corretta valutazione sensoriale
della carne di agnello, è necessario mettere a punto degli attributi spe-
cifici per questo tipo di prodotto.
MATERIALI E METODI - Dopo il reclutamento di un cospicuo nume-
ro di soggetti potenzialmente utilizzabili per il panel, è stata condotta la
fase di riconoscimento dei gusti fondamentali (salato, dolce, amaro e aci-
do), per valutare la sensibilità e la capacità di discriminazione dei singo-
li panellisti (Braghieri et al., 2007). Successivamente è stato svolto l’ad-
destramento, focalizzando l’attenzione sugli attributi specifici della car-
ne di agnello (odore, flavour, tenerezza, succosità, masticabilità). Per de-
terminare le varie intensità di ciascun attributo (debole, media, forte)
sono stati impiegati vari muscoli (Biceps femoris, Semimembranosus Se-
mitendinosus, Gastrocnemius, Longissimus dorsi, Quadriceps femoris), di-
verse modalità di cottura: in acqua (1600 ml) a 100°C (lessatura), a mi-
croonde, alla griglia (su piastra preriscaldata a 300°C), differenti tempe-
ratura al cuore (60, 65, 75°C), e due età alla mattazione (45 e 100 gg).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - In seguito alle diverse prove ef-
fettuate per determinare le varie intensità di odore e flavour sono stati
messi a punto i riferimenti riportati di seguito.
1. Odore e flavour forte: cottura della costoletta su piastra per circa 12
minuti fino a raggiungere una temperatura al cuore di 65°C.
2. Odore e flavour moderato: cottura della costoletta a microonde col
100% di potenza per 2 minuti.
3. Odore e flavour debole: immersione della costoletta (Longissimus
dorsi, spessore 1,5 cm, peso 55 g) in 1600 ml di acqua fredda, ebollizio-
ne per un’ora e successivo allontanamento del vapore.
Le modalità di cottura influenzano la solubilità e la volatilità dei com-
posti che partecipano alla formazione dell’odore e del flavour della car-
ne (Mottram, 1985). Ad esempio, la cottura su piastra determina la for-
mazione di uno strato impermeabile (una crosta) che impedisce la fuo-
riuscita dell’acqua e dei composti aromatici. Al contrario, la cottura a
microonde (Hines et al., 1980) ma soprattutto l’ebollizione prolungata
provocano la perdita della maggior parte delle sostanze volatili (Dzudie
et al., 2000). Per gli attributi di tenerezza e masticabilità è stato utilizza-
to il metodo di cottura su piastra fino al raggiungimento di 60°C al cuo-
re, uno spessore di 1,5 cm, ma muscoli diversi, aventi ognuno caratteri-
stiche istologiche e reologiche proprie (Boleman et al., 2003):
1. Tenerezza e masticabilità forte: Biceps femoris.
2. Tenerezza e masticabilità moderata: Quadriceps femoris.
3. Tenerezza e masticabilità debole: Semimembranosus.

Gli standard per le diverse intensità della succosità sono stati ottenuti
con medesima modalità di cottura (piastra), utilizzando muscoli, tem-
perature ed età alla mattazione diversi.
1. Succosità forte: muscolo Semimembranosus, età alla mattazione
100gg, temperatura al cuore di 60°C.
2. Succosità moderata: muscolo Longissimus dorsi, età alla mattazione
100gg, temperatura al cuore di 65°C.
3. Succosità debole: muscolo Longissimus dorsi, età alla mattazione
45gg, temperatura al cuore di 75°C.
La temperatura di cottura influenza la struttura delle proteine miofi-
brillari e il loro potere di ritenzione idrica (Caporaso et al., 1978). Pe-
raltro, la percezione dell’intensità della succosità aumenta con il pro-
gredire dell’età degli animali (Sodo et al., 2008), probabilmente anche a
causa del maggior grado di marezzatura della carne dei soggetti più ma-
turi (Braghieri et al., 2008).
La messa a punto di standard di riferimento per l’analisi sensoriale del-
la carne di agnello ha consentito di uniformare l’addestramento del pa-
nel, migliorandone le performance in termini di affidabilità. Questa, in-
fatti, può essere ridotta dalla diversa percezione delle caratteristiche
sensoriali dei prodotti da parte dei giudici, come evidenziato dalla fre-
quente presenza di un significativo effetto interattivo del giudice con gli
altri fattori considerati (Carlucci et al., 1999). L’uniformità di percezio-
ne delle proprietà sensoriali della carne di agnello da parte dei giudici
addestrati per mezzo degli standard è stata testata su 200 campioni di
carne di agnelli merinizzati (Sodo et al., 2008). L’analisi della varianza
ha evidenziato la presenza dell’effetto “giudice”, attribuibile al diverso
uso delle scale, ma l’assenza di qualsiasi interazione con i fattori età e
azienda, confermando la validità del protocollo di addestramento.

❚ Standardization of attributes specific to sensory evaluation
of lamb

Key words: lamb, atttribute standardization, sensory analysis.

Bibliografia

Boleman C.T., McKenna D.R., Ramsey W.S., Peel R.K., Savell J.W. (2004) -
Influence of feeding vitamin D3 and aging on the tenderness of four
lamb muscles. Meat Science 67: 185-190.

Braghieri A., Napolitano F., Riviezzi A.M., Sodo A., Piazzolla N., Girolami A.
(2007) - Sensory evaluation of beef: panel selection and training. In-
dustrie Alimentari 46: 387-396.

Braghieri A., Romaniello D., Bochicchio R., Urga D., Pacelli C., Girolami A.
(2008) - La valorizzazione della carne ovina: istituzione del marchio
volontario d’area “Agnello delle Dolomiti Lucane”. Atti XVIII Congr.
Naz. SIPAOC.

Caporaso F., Cortavarria A.L., Mandigo R.W. (1978) - Effects of post-
cooking sample temperature on sensory and shear analysis of beef
steaks. Journal of Food Science 43: 839-841.

Carlucci A., Napolitano F., Girolami A., Monteleone, E. (1999) - Methodologi-
cal approach to evaluate the effects of age at slaughter and storage tempe-
rature and time on sensory profile of lamb meat. Meat Science 52: 391-395.

Dzudie T., Ndjouenkeu R., Okubanjo A. (2000) - Effect of cooking methods
and rigor state on the composition, tenderness and eating quality of cu-
red goat loins. Journal of Food Engineering 44: 149-153.

Hines R. C., Ramsey C. B., Hoes T.L. (1980) - Effects of microwave cooking
rate on palatability of pork loin chops. Journal of Animal Science 50:
446-451.

Mottram D.S. (1985) - The effect of cooking conditions on the formation of
volatile heterocyclic compounds in pork. Journal of the Science of
Food and Agriculture 36: 377-382.

Sodo A., Napolitano F., Girolami A., Riviezzi A.M., Braghieri A. (2008) - De-
finizione delle caratteristiche qualitative della carne di “Agnello delle
Dolomiti Lucane “. Atti XVIII Congr. Naz. SIPAOC.

214 Comunicazioni scientifiche

Comunic_SIPAOC_imp  1-09-2008  12:28  Pagina 214



Rilievi anagrafici individuali durante la 
mungitura meccanica in capre di razza Sarda:
identificazione elettronica (EID) vs marca 
auricolare (ET) vs tatuaggio auricolare (ETt)
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Parole chiave: identificazione elettronica EID, marca auricolare ET,
tatuaggio auricolare ETt.

INTRODUZIONE - La relazione del Parlamento Europeo del
10.12.2007 ha fatto slittare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà (Reg.
CE 21/2004) dell’identificazione elettronica degli animali dal 01 gen-
naio 2008 al 31 dicembre 2009. Tale proroga, dettata dalla prudenza del
legislatore comunitario, è giustificata con l’opportunità di poter acqui-
sire ulteriori elementi a sostegno della tesi che il suddetto sistema d’i-
dentificazione individuale rappresenti una reale semplificazione ana-
grafica a favore degli allevatori e delle autorità amministrative. In argo-
mento, gli AA descrivono in questa nota un’esperienza di campo tesa a
valutare, in termini comparativi - nelle usuali condizioni di allevamen-
to estensivo della capra da latte in Sardegna - efficacia, efficienza e affi-
dabilità di tre dispositivi di identificazione individuale attualmente in
uso (transponder, marca auricolare e tatuaggio auricolare).
MATERIALI E METODI - La prova sperimentale si è svolta presso un
allevamento estensivo di capre di razza Sarda iscritte al Libro Genealo-
gico presso l’AIPA Nuoro-Ogliastra. Nel corso del quadriennio 2003-
2006, 210 capi di età compresa tra 5 e 6 mesi sono stati identificati con-
testualmente con 3 dispositivi di identificazione individuale mediante:
applicazione di bolo ruminale (RUMITAG bolus®, 70 g.) peso specifico
(>3,3 g/cm3) contenente un transponder (Tiris 32 mm) (Gruppo EID);
marca auricolare in plastica - della tipologia adottata dalla ASL di com-
petenza territoriale - applicata al padiglione dell’orecchio sinistro
(Gruppo ET); tatuaggio auricolare - riportante il codice alfa numerico
del Libro Genealogico – apposto con pinza ad aghi al padiglione dell’o-
recchio destro, (Gruppo ETt). Il rilievo dei codici individuali dei 3 di-
spositivi per ciascun animale è stato effettuato, da 3 distinti operatori
(ABC), in occasione di uno dei controlli mensili della produzione lattea
con gli animali posizionati in rastrelliera per la mungitura meccanica
da 24 postazioni per ciclo di mungitura. L’operatore A rilevava il codi-
ce dei transponders mediante lettura statica e lettura dinamica (Pinna
et al., 2006, 2004); l’operatore B rilevava il codice della marca auricola-
re mediante lettura visiva e lo trascriveva direttamente su documento
cartaceo; l’operatore C rilevava il codice del tatuaggio impresso sul pa-
diglione auricolare mediante lettura visiva trascrivendolo, anch’esso,
immediatamente su carta. Le attività di ciascun operatore classificate in
funzione delle relazioni tecniche per ciascun ciclo di mungitura di 24
animali sono state cronometrate, registrate, elaborate e infine confron-
tate mediante diagramma di Gantt (Pinna et al., 2007). Affidabilità, ef-
ficacia ed efficienza, relative ai 3 dispositivi di identificazione indivi-
duale sono state valutate in termini comparativi (EID vs ET vs ETt) uti-
lizzando una matrice dei parametri tecnici (Pinna et al., 2007) creata su
una scala di giudizio da 1 a 3, (Fig. 1) sulla base di un modello di ana-
lisi di processo gerarchico (Pinna et al., 2007).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I tempi di rilievo e la registrazio-
ne dei codici di ciascun dispositivo d’identificazione individuale sono
risultati EID (lettura statica) 6” 87/capo vs ET 9” 14/capo vs ETt 32”

28/capo. Il numero di attività/ciclo/operatore nel confronto in dia-
gramma di Gantt è rispettivamente 1 vs 2 vs 2. Il rilievo e la registrazio-
ne dei codici del dispositivo d’identificazione individuale EID (lettura
dinamica) vs ET vs ETt sono risultati rispettivamente 1” 83/capo vs 9”
14/capo vs 32” 28/capo. Dall’apposizione dei 3 dispositivi al momento
del presente riscontro anagrafico per il totale dei 210 capi identificati, la
permanenza del dispositivo iniziale sullo stesso animale è risultata ri-
spettivamente 100% vs 85,20% (perdita 31 marche) vs 69,5% (impossi-
bilità di leggere e trascrivere il codice alfa numerico di 64 capi). Il rilie-
vo corretto (leggibilità %) del codice di ciascun dispositivo d’identifica-
zione individuale è risultato: EID (lettura statica) 100%; vs ET 85,2% vs
ETt 69,5%. Il rilievo corretto (leggibilità%) del codici del dispositivo
d’identificazione individuale è risultato: EID (lettura dinamica)
98,09%; vs ET 85,2 vs ETt 69,5%. La differenza di leggibilità della lettu-
ra dinamica rispetto a quella statica (98,09 vs 100%) è dovuta al fatto
che 4 capi sono transitati sovrapposti ad altri nel raggio d’azione del-
l’antenna posizionata nel corridoio d’accesso alla postazione di mungi-
tura meccanica. La comparazione dei singoli coefficienti e del global
score attribuito sulla base dei punteggi assegnati agli indicatori dei cri-
teri affidabilità, efficacia ed efficienza, dei 3 dispositivi testati è riporta-
ta in Tabella 1.
Nel complesso, per le finalità anagrafiche connesse ai controlli della
produzione del latte durante la mungitura meccanica delle capre, l’i-
dentificazione elettronica (EID) è risultata più affidabile, efficace ed ef-
ficiente rispetto alla marca (ET) e al tatuaggio auricolare (ETt).

❚ Anagraphical controls during automatic milking 
of Sarda breed goats: electronic identification (EID) vs
ear tag (ET) vs ear tattoo (ETt)

Key words: goats, electronic identification, ear tag, ear tatto.
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Affidabilità 0,290 0,160 0,090

Efficacia 0,160 0,088 0,049

Efficienza 0,090 0,049 0,027

Punteggio globale 0,540 0,297 0,167

CRITERIO EID ET ETt

Tabella 1 - Coefficienti di affidabilità, efficacia ed efficienza e Glo-
bal Score (EID vs ET vs ETt).

Figura 1 - Analisi del processo gerarchico (Pinna et al. 2007).
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INTRODUZIONE - Nei mammiferi la colina è classificata come com-
posto vitamino-simile. Nel caso dei ruminanti tuttavia, la colina è de-
gradata quasi completamente nel rumine, rendendo questo nutriente
poco disponibile a livello metabolico. Precedenti studi condotti nella
bovina e nelle capre da latte (Pinotti et al., 2008) infatti, hanno indica-
to che la colina può essere limitante per queste specie nel periodo del
periparto rendendo la sua integrazione in forma rumino-protetta effi-
cace nell’aumentare la produzione di latte. Seppur gli esatti meccani-
smi, che stanno alla base della risposta produttiva osservata in questi
studi, non siano del tutto chiariti, la maggior disponibilità di gruppi
metilici da un lato ed un miglioramento del metabolismo lipidico dal-
l’altro, sono stati proposti come i più probabili (Baldi e Pinotti, 2006).
L’obiettivo del presente studio è stato quindi quello di valutare gli effet-
ti della colina rumino-protetta (RPC) a livello di due organi target qua-
li fegato e ghiandola mammaria.
MATERIALI E METODI - Trenta giorni prima la data presunta dal
parto 8 capre di razza Saanen omogenee per peso e produzione di latte
nella lattazione precedente, sono state assegnate a uno dei seguenti
gruppi sperimentali: CTR, gruppo di controllo, senza supplementazio-
ne di colina; RPC, somministrazione di 4 g/die di colina rumino-pro-
tetta (Sta-Chol 50%, Ascor Chimici, Forlì, Italia). Gli animali sono sta-
ti monitorati settimanalmente durante il primo mese di lattazione, sia
per la produzione che per i principali parametri metabolici (Pinotti et
al. 2008). Al 28° giorno di lattazione (DIM) dagli animali di ogni grup-
po (CTR e RPC) sono stati ottenuti, mediante biopsia, campioni di tes-
suto epatico (a livello del 13° spazio intercostale), e mammario (por-
zione prossimale volare della mammella). Sui campioni di tessuto epa-
tico sono state effettuate le seguenti analisi: contenuto in DNA e lipidi
totali (Munro e Fleck, 1969). Sui campioni di tessuto mammario, inve-
ce, è stata valutata mediante RT-PCR l’espressione dell’mRNA di alcu-
ni enzimi coinvolti nel metabolismo lipidico quali: LPL (Lipoprotein
Lipase), FAS (Fatty Acid synthase), SREBP-1 e SREBP-2 (Sterol regula-
tory binding protein -1 e -2), PPARγ (Peroxisome proliferator-activated
receptor γ), LXRa (Liver X receptor). I livelli di mRNA dei diversi enzi-
mi investigati sono stati espressi in relazione ai livelli di mRNA del ge-
ne gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH) ed espressi come
log2. I parametri produttivi, metabolici, così come i parametri epatici e
mammari, sono stati analizzati con la procedura GLM di SAS.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le variabili investigate durante il
primo mese di lattazione sono riportate in Tabella 1. A parità di produ-
zione di latte le capre trattate con colina hanno evidenziato un metabo-
lismo lipidico migliorato come indicato sia dai parametri ematici che
dal rapporto lipidi/DNA. Con riferimento ai primi, la maggior disponi-
bilità di colina sembra aver favorito una miglior lipomobilizzazione en-
dogena. Tale ipotesi sembra supportata anche dai risultati ottenuti sul
tessuto epatico; infatti, sebbene il contenuto in lipidi al 28° giorno di
lattazione non sia risultato influenzato dal trattamento, la riduzione del
35% del rapporto lipidi/DNA nelle capre con integrazione di colina, è
associabile ad un minor accumulo di lipidi per cellula, come riportato
da Grummer (2006), per le vacche da latte in bilancio energetico posi-
tivo riceventi RPC. Con riferimento al tessuto mammario invece, i li-
velli di mRNA dei differenti enzimi coinvolti nel metabolismo lipidico,
non hanno evidenziato differenze significative tra i due gruppi.
Ciò indica che, rispetto a quanto osservato da altri autori con diversi
trattamenti alimentari (Bernard et al., 2006), questi enzimi non sono
stati influenzati dal trattamento con colina. L’assenza di effetti significa-
tivi potrebbe essere attribuita al tipo di trattamento; nel presente studio,
infatti, si sono integrati 4 g/d di colina (circa 0,2% della sostanza secca)
mentre in studi analoghi, in cui si sono osservati effetti su questi para-
metri, i trattamenti alimentari erano certamente più incisivi (grassi ag-
giunti 3,6-11,2% della sostanza secca). In generale, i risultati ottenuti

suggeriscono che la maggior disponibilità di colina sembrerebbe essen-
ziale per l’ottimizzazione della salute metabolica dei ruminanti da latte,
seppur il suo ruolo nelle sintesi mammarie sia ancora da definire.

❚ Effects of rumen protected choline at hepatic 
and mammary level in dairy goats

Key words: goat, choline, liver, mammary gland.
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Lipidi totali mg/g ww 46,03 45,35 3,25

DNA mg/g ww 2,89 4,10* 0,25

Lipidi totali/DNA – 15,87 11,14* 0,90

FAS log2 12,85 12,48 0,52

LPL log2 12,80 11,24 1,30

SREBP-1 log2 6,18 6,04 0,42

SREBP-2 log2 8,30 8,16 0,45

PPAR log2 6,15 6,00 0,38

LXRa log2 4,88 5,02 0,25

β-idrossibutirrato mmol/l 0,71 0,39* 0,18

NEFA mmol/l 0,53 0,47 0,36

Colesterolo mmol/l 2,45 2,83 0,81

Produzione g/d 3855 3805 360

Grasso % 3,38 3,45 0.40

Proteine % 3,30 3,36 0.32

unità CTR RPC SE

Latte

Tabella 1 - Produzione di latte, parametri metabolici (1-4 settima-
ne di lattazione), lipidi e DNA epatici (al 28° DIM), livelli di mRNA
mammario (al 28° DIM) delle capre in prova.

* P<.05; ww, wet weight.
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Produzione della carne di agnello dalle razze
autoctone Fabrianese e Sopravissana
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INTRODUZIONE - In Italia la produzione di carne ovina prevede per
la maggior parte dei casi la macellazione di agnelli da latte leggeri, ma-
cellati intorno al mese di vita, provenienti soprattutto da razze ovine
specializzate nella produzione di latte da destinare alla successiva casei-
ficazione (Lanza e Biondi, 1990). Esiste però anche una discreta quota
di mercato rappresentata da consumatori che privilegiano la carne di
agnelli e di agnelloni pesanti, talvolta anche di soggetti castrati, prove-
nienti da razze ovine specializzate per tali finalità produttive e con mi-
nore attitudine alla produzione del latte (Polidori et al., 2005). I consu-
mi di carne ovina in Italia rimangono attestati su cifre molto contenu-
te, variabili fra i 2-2,5 kg pro-capite annui (dati ISTAT); anche a fronte
di una domanda così esigua, necessita comunque un’importazione di
circa il 50% del fabbisogno (Sarti et al., 2000). In tale contesto diventa
importante puntare all’incremento del peso vivo di macellazione degli
agnelli, per aumentare la quota di carne prodotta internamente e per fa-
vorire la vendita dei tagli della carcassa commercialmente più validi
(Lanza et al., 2003). Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valu-
tare gli accrescimenti registrati in agnelli di razza Fabrianese e di razza
Sopravissana allevati con metodo biologico in due distinte aziende zoo-
tecniche dell’Appennino maceratese, con il fine di confrontare le diver-
se velocità di accrescimento e di conformazione della carcassa.
MATERIALI E METODI - La sperimentazione è stata effettuata in due
aziende localizzate nella Provincia di Macerata all’interno del Parco Na-
zionale dei Monti Sibillini; in una delle due aziende venivano allevati
esclusivamente ovini di razza Fabrianese, nell’altra esclusivamente ovi-
ni di razza Sopravissana. Per ciascuna razza sono stati scelti 20 agnelli
maschi, di età compresa fra i 15 ed i 20 giorni, aventi rispettivamente un
peso vivo medio ad inizio sperimentazione di 9 kg per gli agnelli Fa-
brianesi e di 11 kg per gli agnelli Sopravissani. Le pesate dei due gruppi
di animali erano eseguite con cadenza quindicinale, per un periodo di
tempo complessivo di poco superiore ai 100 giorni. La sperimentazio-
ne ha avuto luogo nel periodo aprile–agosto 2007, e le tecniche di alle-
vamento e di alimentazione degli agnelli erano sostanzialmente le stes-
se in entrambe le aziende oggetto di studio: pascolo all’aperto in alta
quota durante le ore di luce solare per tutti gli animali, pecore e agnel-
li, e rientro in ovile nel tardo pomeriggio, con somministrazione di
mangime concentrato alle pecore durante la mungitura serale.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I risultati degli accrescimenti re-
gistrati negli agnelli delle due razze oggetto di studio sono mostrati nel-
la Tabella 1. Come si evince facilmente, già nella pesata registrata 15
giorni dopo l’inizio della sperimentazione si è assistito ad un sorpasso

da parte della razza Fabrianese nei confronti della Sopravissana, che
aveva un peso vivo medio iniziale leggermente superiore, ma che nei 15
giorni intercorsi fra la prima e la seconda pesata non ha registrato au-
menti di peso medio. Dalla seconda pesata in poi la razza Fabrianese ha
fatto sempre registrare dei pesi vivi medi nettamente superiori rispetto
a quelli determinati nella razza Sopravissana, che spesso denotava inve-
ce delle stasi della crescita. Questo risultato non può essere spiegato
ipotizzando la presenza di ovini appartenenti a tipi genetici molto di-
versi fra di loro, oppure con la sola differenza nella qualità del pascolo
utilizzato dai due diversi greggi. Infatti entrambe le razze sono note co-
me ovini a prevalente attitudine verso la produzione della carne, e la lo-
calizazione delle aree pascolive era molto prossima l’una all’altra, ed an-
che il clima era ovviamente lo stesso per entrambi i gruppi di animali,
essendo stata condotta la prova nel medesimo periodo sperimentale.
Accertamenti condotti da noi sperimentatori in azienda zootecnica al
rientro serale degli animali hanno effettivamente permesso di verifica-
re che la quantità di mangime somministrata dall’allevatore di ovini So-
pravissani era nettamente inferiore rispetto a quella che veniva sommi-
nistrata dall’allevatore di ovini Fabrianesi. Mentre le pecore di razza So-
pravissana pulivano la mangiatoia in poco tempo senza lasciare alcun
residuo di mangime, gli animali di razza Fabrianese avevano a disposi-
zione maggiori quantità di alimento concentrato che potevano consu-
mare con più calma durante la serata, lasciandone piccole dosi non con-
sumate sul fondo della mangiatoia. Al termine della prova sperimenta-
le, cioè 105 giorni dopo l’inizio della sperimentazione, si è ovviamente
registrato un peso vivo medio per gli agnelli di razza Fabrianese molto
prossimo a quello normalmente previsto dallo standard di razza per gli
animali di 4-5 mesi di età (Balasini, 2001), mentre gli agnelli di razza
Sopravissana sono rimasti nettamente al di sotto delle potenzialità
esprimibili da questi animali.
La razza ovina Fabrianese ha confermato in questa sperimentazione le
ottime potenzialità relative all’attitudine produttiva “carne”, dimostran-
dosi adatta al pascolo estivo in alta montagna, mentre i risultati ottenu-
ti dagli agnelli di razza Sopravissana vanno riconsiderati in una futura
sperimentazione nella quale andrà prestata migliore attenzione alla ge-
stione del gregge da parte dell’allevatore, soprattutto per quanto attiene
la quantità di mangime somministrato agli animali quale complemen-
to al pascolo diurno.

❚ Lamb meat production from local breeds Fabrianese 
and Sopravissana

Key words: lamb meat, Fabrianese breed, Sopravissana breed.
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0 9 11

15 13 11

30 17 13

45 20 15

60 25 16

75 28 16

90 32 18

105 33 19

Tempo (gg) Razza Fabrianese Razza Sopravissana

Tabella 1 - Accrescimenti registrati dagli agnelli (kg).
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Studio dei rapporti di parentela tra individui 
della razza ovina Valle del Belice, 
mediante l’utilizzo di marcatori microsatelliti
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Dipartimento di Scienze Entomologiche, Fitopatologiche, Microbiologiche Agrarie e Zootecniche, 
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Parole chiave: paternità, microsatelliti, ovini.

INTRODUZIONE - L’allevamento ovino in Sicilia è di tipo estensivo e
la gestione dell’attività riproduttiva è in monta naturale con impiego,
mediamente, di due-quattro arieti per allevamento. Tale sistema riduce
sensibilmente la precisione dei dati genealogici, con conseguenze nega-
tive sulla stima dei parametri genetici dei caratteri obiettivo di selezio-
ne. L’utilizzo dei marcatori molecolari, RFLP, SNP ed in particolare mi-
crosatelliti, per le loro intrinseche caratteristiche, consente la correzio-
ne dei rapporti di parentela tra gli individui candidati alla selezione.
Obiettivo del lavoro è valutare il polimorfismo dei marcatori microsa-
telliti per lo sviluppo di un test di paternità, per ridurre al minimo gli
errori di parentela e quindi migliorare la precisione con cui si stimano
i valori riproduttivi dei soggetti candidati alla selezione.
MATERIALI E METODI - L’indagine è stata condotta su 249 capi di
razza Valle del Belice provenienti da 14 aziende. L’estrazione del DNA,
per l’analisi dei 20 microsatelliti, è stata effettuata su campioni di pelo e
di sangue. Per lo studio delle diverse varianti alleliche di ciascun mar-
catore, è stato necessario amplificare i microsatelliti mediante tre diver-
se PCR. Successivamente, è stata effettuata un’elettroforesi capillare me-
diante l’utilizzo di un sequenziatore mod. ABI3130, all’interno del qua-
le è stata inserita una piastra contenente, per ciascun campione, una mi-
scela di Formammide, Standard Interno LIZ 500 e Multiplex, costituita
dalle tre singole PCR. Le varianti alleliche a ciascun locus sono state vi-
sualizzate con il software GeneMapper v4.0; mentre, per l’analisi dei
rapporti di parentela, è stato utilizzato il software Cervus v3.0.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’analisi statistica, sui 20 marca-
tori microsatelliti, ha messo in evidenza un numero medio di alleli per

locus di 11,35, un’eterozigosità attesa media di 0,8 ed un indice di infor-
mazione polimorfica (PIC) di 0,7. Inoltre, è stata stimata la probabilità
di non esclusione considerando un solo genitore, il secondo genitore,
noto il primo, o considerando entrambi i genitori. I valori osservati so-
no stati, rispettivamente, di 2,58E-0005, 0,3E-0007, 1,23E-0013. Ad ec-
cezione di due marcatori, tutti gli altri sono in equilibrio Hardy-Wein-
berg. Il test di paternità è stato effettuato su 89 famiglie (figlio-madre-
probabile padre). Sono stati riscontrati errori di parentela del 28,1% e
del 42,7% nell’attribuzione, rispettivamente, della madre e del padre. In
25 casi, è stata esclusa la madre, identificata talvolta in altre famiglie,
mentre la paternità è stata assegnata correttamente nel 57,3% delle fa-
miglie considerate. Solo nel 36% dei casi, è stato possibile confermare la
relazione di parentela Figlio-Madre-Padre. I risultati ottenuti hanno
evidenziato diversi errori nei dati genealogici ufficiali. Questo sottolinea
l’importanza di un controllo periodico dei pedigree, considerando che
l’esatta registrazione dei rapporti di parentela tra gli individui, candi-
dati alla selezione, è il presupposto di base per qualsiasi programma di
miglioramento genetico.

❚ Parentage verification of Valle del Belice dairy sheep using
microsatellite markers

Key words: paternity, microsatellite markers, sheep.
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Numero degli individui: 249

Numero di loci: 20

Numero medio di alleli per locus: 11,35

Eterozigosità attesa media: 0,7575

Indice di informazione polimorfica (PIC): 0,7215

Probabilità di non esclusione (un genitore): 2,58E-0005

Probabilità di non esclusione (secondo genitore): 0,3E-0007

Probabilità di non esclusione (entrambi i genitori): 1,23E-0013

Probabilità di non esclusione (identity): 1,41E-0022

Probabilità di non esclusione (sib identity): 7,73E-0009

Tabella 1 - Sommario statistico dell’analisi.

Figura 1 - Cromatogramma dei 20 marcatori microsatelliti visua-
lizzati tramite ABI3130.

Figura 2 - Stima delle varianti alleliche a ciascun locus, visualiz-
zati mediante GeneMapper v4.0.
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Sviluppo di metodiche in RT-PCR in situ
e in fase liquida, su campioni di archivio
di Paratubercolosi (PTBC) ovina 
e Morbo di Chron (MC) dell’uomo
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Parole chiave: Paratubercolosi, Morbo di Crohn; Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis; RT-PCR in situ (IS RT-PCR).

INTRODUZIONE - Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
(MAP) è un batterio patogeno appartenente alla vasta famiglia dei mi-
cobatteri. Esso causa un’enterite cronica granulomatosa nei ruminati
(Paratubercolosi, PTBC) diffusa a livello mondiale. Le ipotesi di com-
partecipazione di MAP nel MC sono numerose, ma sono altrettanto
numerose le evidenze di un suo mancato isolamento. Le difficoltà nel-
l’identificare MAP sono note e non è da escludere una multifattorialità
della patologia. Il nostro gruppo già nel 2006 ha messo a punto meto-
diche sensibili per evidenziare MAP mediante ibridazione in situ sia su
campioni di PTBC ovina che di MC. Al fine però di dimostrare l’effet-
tiva attività trascriptasica di MAP era altrettanto utile evidenziare anche
l’RNA del micobatterio. La difficoltà nel reperimento di materiale fre-
sco di MC e la necessità di lavorare solo su campioni di archivio, ha re-
so indispensabile l’ottimizzazione delle metodiche su campioni fissati
in formalina e inclusi in paraffina. Il presente lavoro riferisce l’ottimiz-
zazione delle metodiche in situ e in fase liquida per la ricerca di MAP e
il loro utilizzo su campioni di PTBC ovina e MC nell’uomo.
MATERIALI E METODI - Per questo studio si è proceduto preliminar-
mente all’estrazione dell’RNA di MAP in doppio da 6 campioni conge-
lati e fissati di intestino ovino con PTBC e da 4 campioni fissati di inte-
stino umano con MC. Dopo la lettura spettrofotometrica e la verifica
della qualità dell’estratto si è proceduto con l’esecuzione dell’RT-PCR
one-step in fase liquida utilizzando i primers-sonda F57A-F57P2 coniu-
gati con biotina. I primers sono stati costruiti in modo tale che amplifi-
cassero un frammento 230 bp. Infatti, come era prevedibile, l’RNA
estratto dai campioni fissati, era estremamente degradato per cui era dif-
ficile trovare segmenti template tali da consentire una amplificazione di
frammenti più grandi di 280 bp. Per l’RT-PCR in situ abbiamo allestito
sezioni di intestino ovino affetto da PTBC con infezione pauci e multi-
bacillare secondo la classificazione di Perez (1992), e sezioni di intestino
umano con MC. Le sezioni sono state disposte su vetrini per capillarità
e sottoposte alla processazione in RT-PCR in situ previo sparaffinamen-
to. Dopo la retrotrascrizione abbiamo utilizzato gli stessi primers F57A-
F57P2, usati nella fase liquida, che fungevano anche da sonda essendo
coniugati con biotina. Utilizzando l’extravidina è stato possibile ottene-
re una doppia rilevazione: colorimetrica, tramite sviluppo con diamino-
benzidina (DAB), e fluorescente, tramite un anticorpo antiavidina co-
niugato con FITC. Per un ulteriore dato si è deciso di effettuare anche l’i-
bridazione in situ sugli stessi campioni per confrontare le due metodi-
che. Come controlli negativi abbiamo utilizzato intestino di cane.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le osservazioni da noi ottenute si
possono riassumere:
• RT-PCR in fase liquida - tutti i campioni di PTBC sia congelati che fis-

sati hanno mostrato un’intensa positività, segno questo di un’attività
trascriptasica di MAP; contrariamente i campioni di MC sono risultati
costantemente negativi per entrambi i target; i controlli erano negativi.

• RT-PCR in situ - i test consentivano di rilevare ottimi segnali specifi-
ci in sede intracitoplasmatica su macrofagi localizzati nella mucosa
nella totalità dei campioni di PTBC analizzati (in misura maggiore
nei soggetti multibacillari); ottimi i segnali osservabili sui campioni
di MC sia nella sottomucosa che nei follicoli linfoidi.

• ISH - anche in ibridazione in situ era possibile evidenziare il DNA di
MAP con risultati pressoché sovrapponibili all’RT-PCR in situ ma
con una intensità minore.

I risultati ottenuti dal nostro studio permettono di affermare che sicura-
mente le metodiche in situ offrono una migliore sensibilità rispetto alla
fase liquida. Essa è legata alla qualità del campione template e quindi in
caso di forte degradazione del DNA potrebbe risultare falsamente nega-
tiva. Inoltre, la positività dei campioni di Crohn per MAP conferma che
la presenza del micobatterio non è da considerarsi casuale. L’RT-PCR di-

mostra che il batterio ha una attività trascriptasica e quindi è vitale al-
l’interno dei macrofagi. Si rendono pertanto necessari ulteriori ap-
profondimenti sulla patogenesi di PTBC e MC e sul ruolo svolto da MAP.

❚ Development of RT-PCR in situ and in liquid phase methods,
in ovine PTBC and human Crohn’s disease fixed samples

Key words: Paratuberculosis; Crohn’s Disease; Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis; in situ hybridization; in situ RT-PCR (IS RT-PCR).
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Figura 1 - A) PTBC multibacillare B) PTBC paucibacillare C) Mor-
bo di Crohn D) Intestino cane.
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Presenza di Cryptosporidium spp. 
e Giardia spp. in allevamenti caprini da latte: 
indagine nel territorio della valle Brembana
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Parole chiave: Cryptosporidium spp., Giardia spp., capretti, Lombar-
dia, Nord Italia.

INTRODUZIONE - Tra gli enteropatogeni di natura parassitaria, i pro-
tozoi del genere Cryptosporidium e Giardia, risultano particolarmente ri-
levanti da un punto di vista sanitario nell’allevamento della capra da lat-
te. In particolare, nei giovani ruminanti, l’infezione da C. parvum è con-
siderata la maggior causa di mortalità e morbilità. C. parvum infetta i ca-
pretti fino alla seconda o terza settimana di vita; essi manifestano diarrea
acuta, grave disidratazione, perdita di peso e ritardo di crescita (Chartier
et al 1991, De Graaf et al.1999). G. duodenalis appare particolarmente dif-
fuso tra gli allevamenti caprini (colpiti anche fino al 100%) e le prevalen-
ze di soggetti infetti possono variare tra il 10 e l’80%. Questo flagellato è
un parassita prevalente nelle capre giovani da rimonta (P=38%) (Castro-
Hermida et al 2005). Tuttavia, la prevalenza negli animali più giovani co-
sì come l’impatto di G. duodenalis sulla diarrea e la riduzione di peso ri-
mangono aspetti ancora da chiarire (Aloisio et al 2006). Cryptosporidium
e Giardia rivestono per altro un importante ruolo zoonosico ed entram-
bi hanno una natura opportunistica (Fayer et al 1997). Alla luce di que-
ste considerazioni e della scarsità di informazioni a livello locale, abbiano
ritenuto di notevole interesse valutare la presenza e diffusione di Crypto-
sporidium spp. e Giardia spp. in un’area della Regione Lombardia parti-
colarmente vocata per l’allevamento caprino da latte.
MATERIALI E METODI - I campioni raccolti provengono da alleva-
menti caprini a prevalente indirizzo lattifero situati nella Val Brembana
(provincia di Bergamo), soprattutto nell’area tra Zogno e Branzi. Le ca-
pre in queste zone vengono allevate ancora con metodi e stabulazione
tradizionali. Sono stati raccolti 85 campioni di feci, prelevati diretta-
mente dall’ampolla rettale di capretti di età variabile da un minimo di
3 giorni ad un massimo di 50 giorni di vita. I prelievi sono stati effet-
tuati in due diversi periodi: gennaio-marzo 2007 e gennaio-marzo
2008. Inoltre, per ogni allevamento è stata compilata una scheda fina-
lizzata alla raccolta di dati di tipo gestionale. La presenza dei protozoi è
stata accertata mediante ricerca dei coproantigeni con un test rapido
immunocromatografico monofase (RIDA Quick Cryptosporium/Giar-
dia Combi, r-Biopharm) e la evidenziazione delle oocisti/cisti tramite
uno striscio di materiale fecale colorato (carbolfucsina o Lugol).
RISULTATI - Più della metà (60%) degli allevamenti studiati è risulta-
ta positiva a Cryptosporidium mentre i valori di positività riferiti a Giar-
dia spp. si sono attestati intorno al 20% (Tabella 1).
Dei capretti campionati, il 16,4% è risultato infetto da Cryptosporidium
spp. e solo il 2,35% da Giardia spp.
La maggiore prevalenza di Cryptosporidium spp. rispetto a Giardia spp. è
dovuta, probabilmente alla giovane età dei capretti esaminati, in conside-
razione del fatto che Cryptosporidium spp. colpisce tipicamente individui
tra 1 e 5 settimane di vita, mentre Giardia spp. ha un particolare pattern
di infezione con un picco di eliminazione fecale di cisti tra le 5 e le 19 set-
timane di vita. Infatti, se si considera l’età dei soggetti (Tabella 2), Cryp-
tosporidium spp è risultato maggiormente frequente tra gli individui di
età superiore a 15 giorni (32,4%) rispetto a quelli di età inferiore (4,2%).

Nella Tabella 3 sono riportate le positività in relazione della razza dei
capretti. I soggetti di Camosciata appaiono particolarmente colpiti dal-
l’infezione da Cryptosporidium spp. (P=22,8%).
Tra i fattori di tipo gestionale, è risultato che la prevalenza di Crypto-
sporidium negli animali mantenuti in box nel medesimo locale delle
madri è quasi doppia (20,4%) rispetto a quella riscontrata nei capretti
separati dagli adulti (11,1%). È stato, infatti, evidenziato come il perio-
do peri-partum e le settimane appena successive siano il momento di
principale trasmissione dei patogeni dagli animali adulti ai capretti
molto giovani e quindi la pratica di posizionare i box dei capretti neo-
nati nello stesso locale delle madri e, in numerosi casi, adiacenti al re-
cinto degli adulti, facilita enormemente la trasmissione, attraverso le fe-
ci e le lettiere sporche comunicanti.

❚ Prevalence of Cryptosporidium spp. and Giardia spp. in
dairy goat farms in Brembana valley (Lombardy, North Italy)

Key words: Cryptosporidium spp., Giardia spp., kid, Lombardia, North
Italy.
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Capretti 85 14 (16,4%) 2 (2,35%)

Allevamenti 10 6 (60%) 2 (20%)

Cryptosporidium Giardia
N°

N° (Prevalenza) N° (Prevalenza)

Tabella 1 - Diffusione di Cryptosporidium spp. e Giardia spp. nei
campioni esaminati.

< 15gg 2/48 4,2% 1/48 2,1%

> 15gg 12/37 32,4% 1/37 2,7%

14/85 16,4% 2/85 2,35%

Capretti Cryptosporidium Giardia

Età N° P N° P

Tabella 2 - Prevalenze di Cryposporidium spp. e Giardia spp. in
rapporto all’età dei soggetti esaminati.

Camosciata 35 8/35 22,8% 1/35 2,8%

Saanen 20 1/20 5% 0/20 0%

Orobica 19 1/19 5,3% 0/19 0%

Incroci Camosciata 2 2/2 100% 1/2 50%

Incroci ignoti 9 2/9 22,2% 0/9 0%

Totale 85 14/85 16,4% 2/85 2,35%

N° Cryptosporidium Giardia
Razza

individui N° P N° P

Tabella 3 - Prevalenze di Cryposporidium spp. e Giardia spp. in
rapporto alla razza dei soggetti esaminati.
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Parole chiave: monta naturale controllata, fecondazione artificiale,
ovini da latte.

INTRODUZIONE - Il progresso genetico annuo realizzato rappresenta
il parametro per la valutazione dell’efficienza di uno schema di selezio-
ne. Tuttavia il parametro di popolazione è sufficientemente informati-
vo nella situazione in cui la fecondazione artificiale (FA) rappresenta
una quota importante della riproduzione. Infatti in questa condizione,
tipica degli schemi di selezione dei bovini da latte o di alcune razze ovi-
ne, il progresso genetico entro allevamento è relativamente omogeneo
fra gli allevamenti dato che i riproduttori impiegati in FA costituiscono
una base genetica comune. Al contrario, lo schema di selezione della
razza Sarda si caratterizza per la combinazione di una ridotta quota di
FA (attualmente 7-8%) con la monta naturale (MN) controllata (Sala-
ris et al., 2008). In tale condizione esiste una maggiore variabilità del
progresso genetico entro allevamento. Infatti, la maggiore incidenza
della MN porta all’impiego di un numero più elevato di riproduttori
che costituiscono una base genetica più ampia e maggiormente variabi-
le rispetto alla situazione in cui la FA è predominante, incrementando
la variabilità genetica fra allevamenti. Inoltre, anche le pratiche di ge-
stione del gregge ai fini selettivi, come ad esempio la quota di giovani
riproduttori maschi avviati alla prova di progenie, l’incidenza della FA
o la quota di rimonta, variano notevolmente tra gli allevamenti deter-
minando un maggiore peso delle scelte dell’allevatore sul progresso ge-
netico interno. Nell’ambito di un programma di ricerca volto a identi-
ficare i fattori che concorrono a determinare il progresso genetico an-
nuo nello schema di selezione della razza Sarda si presentano i risultati
di un’analisi preliminare il cui obiettivo è valutare l’effetto di alcuni fat-
tori legati alla gestione del gregge ai fini selettivi sulla variabilità del pro-
gresso genetico entro allevamento.
MATERIALI E METODI - I dati sono stati ricavati dal database utiliz-
zato per la valutazione genetica del 2007 gestito dall’Associazione Na-
zionale per la Pastorizia (ASSONAPA). Sono state considerate le regi-
strazioni di 435 allevamenti con almeno 10 anni di iscrizione continua-
tiva al LG e 10 pecore in produzione per ciascun anno. I primi due anni
di iscrizione di ciascun allevamento sono stati eliminati dall’analisi al fi-
ne di ridurre il peso della presenza di pecore con genealogia sconosciu-
ta. È stata realizzata un’analisi di varianza del progresso genetico entro
gregge (DGf), calcolato come il rapporto fra la differenza tra il valore ge-
netico medio per la produzione di latte delle pecore con padre cono-
sciuto nell’ultimo e nel primo anno di registrazione delle produzioni e il
numero di anni considerati. I fattori inclusi nel modello sono stati: il pe-
riodo fino al quale gli allevamenti hanno aderito allo schema di selezio-
ne (iscritto fino al 1995 quando ancora la FA non era applicata in larga
scala; iscritto fino al 2001 in cui c’è stata la massima diffusione delle FA;
iscritto fino al 2006 in cui si è riscontrata una riduzione della diffusione
della FA), la durata del periodo di adesione allo schema di selezione
(iscritto meno di 13 anni; iscritto per 13 anni o oltre), la percentuale di

pecore in produzione provenienti da padre utilizzato in FA su le pecore
con padre noto (inferiore o uguale al 2%, superiore al 2%), la percen-
tuale media della rimonta annua (inferiore o uguale al 24%, superiore al
24%) e l’età media degli arieti impiegati (40 mesi, 43 mesi, 50 mesi).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - La media di DGf è risultata 1,8 ±
1,1 litri con un campo di variazione che va da -2,5 a 6,7. Tali valori con-
fermano l’elevata variabilità di DGf attesa negli schemi di selezione con
bassa incidenza di FA. Tutti i fattori considerati nell’analisi sono risul-
tati significativi. I risultati relativi al periodo nel quale gli allevamenti
hanno aderito allo schema di selezione dimostrano che col passare de-
gli anni la struttura del LG è migliorata consentendo un incremento di
DGf da 0,8 litri prima del 1995 a 2,0 negli ultimi anni. Il tempo di per-
manenza nel LG tende a ridurre DGf. Tale effetto potrebbe essere do-
vuto al fatto che gli allevamenti di lungo corso una volta raggiunto un
livello genetico elevato hanno difficoltà a mantenere un DGf alto sia per
la difficoltà di reperire dall’esterno riproduttori di elevato valore gene-
tico sia per la tendenza a voler utilizzare preferibilmente arieti interni al
fine di fissare le proprie linee di sangue. Nonostante l’incidenza limita-
ta, l’impiego della FA è risultato un fattore favorevole all’incremento di
DGf. È chiaro che in parte questo risultato era atteso in quanto i ripro-
duttori impiegati in FA hanno un valore genetico più elevato della me-
dia degli arieti impiegati in MN. Tuttavia questo risultato è anche l’ef-
fetto di una più accurata valutazione genetica negli allevamenti aderen-
ti al programma di FA. I risultati relativi alla quota di rimonta annua
confermano che un ricambio più rapido del gregge favorisce DGf. Infi-
ne un incremento di DGf si ottiene aumentando l’impiego di arieti gio-
vani, per cui la tendenza degli allevatori di razza Sarda all’uso prevalen-
te di arieti provati a scapito dei giovani arieti in prova è una pratica da
ottimizzare per favorire il miglioramento genetico del gregge. In con-
clusione i risultati di questo studio rappresentano una base prelimina-
re per definire delle buone pratiche di gestione del gregge ai fini seletti-
vi che gli allevatori aderenti allo schema di selezione dovrebbero adot-
tare per migliorare il livello genetico del proprio gregge.

❚ Analysis of within flock genetic gain in the selection 
scheme of the Sardinian sheep breed

Key words: controlled natural mating, artificial insemination, dairy
sheep.
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INTRODUZIONE - È ormai accettato che lo stato nutrizionale è un
fattore importante nella risposta immunologica. Gli acidi grassi polin-
saturi (PUFAs) sono in grado di svolgere un ruolo considerevole nella
modulazione e regolazione del processo infiammatorio (Agazzi, 2004;
Calder, 2006). In particolare due PUFAs a catena lunga, l’acido eicosa-
pentanoico (EPA) e l’acido docosaesanoico (DHA), presenti nell’olio di
pesce, sono in grado di influenzare la composizione dei fosfolipidi di
membrana dei leucociti, l’espressione delle molecole di adesione, la sin-
tesi di citochine infiammatorie, la fagocitosi (Gorjao, 2006) e la percen-
tuale di cellule in apoptosi. La supplementazione di olio di pesce o di
EPA e DHA nella dieta ha quindi destato notevole interesse. I monociti
svolgono un ruolo fondamentale nell’immunità sia innata sia specifica;
in vivo la durata della vita dei monociti è finemente regolata da diversi
segnali pro- e anti-apoptotici. Studi recenti hanno evidenziato che EPA
e DHA sono in grado di indurre sia in vivo sia in vitro l’apoptosi dei
monociti umani (Sweeney, 2007). Una funzione dei monociti è quella
fagocitaria e gli acidi grassi sono direttamente coinvolti nel processo di
fagocitosi. Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare l’attività im-
munomodulatoria degli acidi grassi EPA e DHA sia sull’apoptosi sia
sulla fagocitosi di monociti caprini purificati da sangue intero.
MATERIALI E METODI - I monociti di 6 capre (Saanen) sane sono sta-
ti purificati a partire da sangue intero: mediante stratificazione su Ficoll
e successiva selezione positiva utilizzando l’anticorpo anti-CD14 associa-
to alla tecnologia delle MACS (Miltenyi-Biotech). I monociti sono stati
incubati per 24 ore in RPMI completo in presenza di EPA o DHA a con-
centrazioni comprese tra 0 e 200 µM. L’apoptosi è stata valutata median-
te l’attività enzimatica della caspasi 3/7 utilizzando il kit Apo-One® Ho-
mogeneus Caspase 3/7 Assay (Promega). La fagocitosi è stata studiata ag-
giungendo ai monociti, dopo 22h di incubazione, Escherichia coli coniu-
gato con fluoresceina (BioParticles® Fluorescent Particles, Molecular Pro-
bes); la fluorescenza emessa dalle particelle fagocitate è stata misurata
mediante Fluoroscan Ascent (Thermo Electron Corporation).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - L’EPA e il DHA svolgono un’a-
zione differente sia sulla apoptosi sia sulla fagocitosi dei monociti. In
particolare l’EPA, ad elevate concentrazioni pari a 200 µM determina
un aumento dell’apoptosi dei monociti(P<0.05), mentre le concenta-
zioni inferiori non alterano la percentuale di cellule apoptotiche (Fig.
1). Il DHA non modula in alcun modo la percentuale di monociti in
apoptosi dopo 24h di incubazione. L’attività fagocitica dei monociti è
influenzata dalla incubazione con EPA, ma non con DHA; la Figura 2
mostra un aumento superiore al 46% (P<0.05) della fagocitosi in pre-
senza di EPA alle concentrazioni comprese tra 25 µM e 100 µM e del
25% (P<0.05) alla concentrazione 200 µM.

L’apoptosi è importante nel regolare l’omeostasi delle cellule. È stato ri-
portato che elevati livelli di PUFAs inducono l’apoptosi sia di cellule en-
doteliali sia di monociti umani (Artwohl, 2004; Sweeney, 2007), tutta-
via nessuno studio è stato condotto su specie d’interesse zootecnico. I
risultati presentati mostrano che EPA e DHA modulano l’attività dei
monociti di capra in modo differente. L’EPA è in grado di indurre l’a-
poptosi dei monociti: in particolare risulta essere pro-apoptotico, se
presente ad elevate concentrazioni. Quest’azione è stata associata alla
presenza di doppi legami (Muralidhar, 2004), che determinano una
maggior sensibilità alla perossidazione. Inoltre l’EPA determina un au-
mento dell’attività fagocitica dei monociti, importante per eliminare
non solo agenti patogeni, ma anche cellule apoptotiche. L’aumento del-
la fagocitosi è indice di un aumento dell’attività difensiva dei monociti
di capra nei confronti degli agenti patogeni. La presenza di DHA nel
terreno di coltura non esercita alcuna influenza né sull’apoptosi né sul-
la fagocitosi dei monociti di capra.

❚ In vitro modulatory effect of n-3 polyunsatururated 
fatty acid (EPA and DHA) on apoptosis and phagocytosys
of caprine monocytes

Key words: monocyte, apoptosis, PUFAs, phagocytosis.
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Figura 1 - Percentuale di monociti in apoptosi dopo 24h di incu-
bazione con EPA. I valori sono la media ± ES (n=6) confrontati con
le cellule incubate senza acidi grassi (100%). *P<0.05, **P<0.01.

Figura 2 - Attività fagocitica dei monociti dopo 24h di incubazio-
ne con EPA. I valori sono la media ± ES (n=6) confrontati con le cel-
lule incubate senza acidi grassi (100%). *P<0.05, **P<0.01.
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Parole chiave: ovino, Sarcosystis ovifelis, S. medusiformis, Sardegna.

INTRODUZIONE - Le sarcosporidiosi degli ovini rappresentano delle
infezioni protozoarie ampiamente diffuse che insorgono in questi pic-
coli ruminanti a seguito dell’ingestione di sporocisti infettanti elimina-
te da cani e gatti che si sono alimentati di carni ovine con sarcocisti. Le
forme più comuni trasmesse dal cane esitano in sarcocisti microscopi-
che (S. ovicanis, S. arieticanis), mentre quelle veicolate dal gatto causa-
no l’insorgenza di sarcocisti macroscopicamente apprezzabili in vari di-
stretti muscolari. Accanto a queste forme, in Italia, ne sono state de-
scritte altre di dimensioni microscopiche le cui caratteristiche ultra-
strutturali della parete primaria le renderebbero simili a forme già de-
scritte nel camoscio (Scala, 1991) e nel capriolo (Giannetto et al., 2005).
Pur non rivestendo le sarcosporidiosi ovine un ruolo zoonosico, com-
portano, soprattutto nel caso delle forme macroscopiche, importanti ri-
percussioni di tipo ispettivo.
Scopo della presente nota è quello di aggiornare i dati epidemiologici di
questa parassitosi al fine di una più corretta quantizzazione e valutazio-
ne del problema nella nostra isola.
MATERIALE E METODI - Nel primo semestre del 2008 sono stati ef-
fettuati controlli parassitologici diretti di 608 ovini di età superiore ai 4
anni, di razza sarda, di sesso femminile, regolarmente macellati in diver-
si mattatoi della Sardegna centro-settentrionale, volti alla ricerca di for-
me macroscopiche di Sarcocystis spp.; tali forme sono state inoltre ricer-
cate anche sulla muscolatura di 521 teste (muscoli laringei e pterigoidei).
Alla visita ispettiva post-macellazione si procedeva ad un controllo ac-
curato della muscolatura diaframmatica, addominale, intercostale e del-
la coscia. Le forme macroscopiche di Sarcocystis spp. venivano classifica-
te in due forme così come indicato da Dubey (1989): a) allungate e sot-
tili (sino a 8 mm di lunghezza e 2 mm di circonferenza) prive di parete
secondaria (S. medusiformis-like) 1); b) allungate sino ad 1 cm, roton-
deggianti, ovalari o piriformi con una circonferenza superiore ai 2 mm e
munite di parete secondaria di natura connettivale (S. ovifelis-like).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Forme macroscopiche di Sarcocy-
stis spp. sono state riscontrate nel 14,1% delle carcasse ovine esaminate
(N = 86) e nel 16,1% della muscolatura delle teste (N = 84); tali diffe-
renze di prevalenza non sono risultate statisticamente significative (χ2 =
0,86; P= 0,354). S. medusiformis-like e S. ovifelis-like sono state eviden-
ziate rispettivamente nel 5,6% (N = 34) e nel 13,0% (N = 79) (χ2 =
19,76; P< 0,0001); inoltre, sempre sulle carcasse, si rilevavano contem-
poraneamente le due forme di sarcosporidi nel 4,4% dei casi (N = 27).
Le prevalenze dei diversi distretti muscolari monitorati sulla carcassa so-
no riportate nella Tabella 1 insieme ai rispettivi valori di Odds Ratio.
Le differenze dei tassi di prevalenza riportati nella Tabella 1 per i vari di-
stretti muscolari esaminati sono risultate statisticamente significative
(χ2 = 120,83, D.F. = 3, P< 0,0001).

Le prevalenze elaborate per i due morfotipi di Sarcocystis spp. nei di-
stretti muscolari delle carcasse positive sono riportate nella Tabella 2.
Nessuna differenza significativa è risultata per quanto riguarda le pre-
valenze delle due specie nell’ambito dello stesso distretto muscolare (P>
0,05). Le forme di sarcocisti riscontrate nella muscolatura laringea e
pterigoidea sono sempre risultate del tipo S. ovifelis-like.
L’indagine ha confermato l’elevata diffusione delle forme macroscopiche
dei sarcosporidi nella muscolatura degli ovini in Sardegna rispetto a
quanto osservato in precedenti indagini (Scala e Nieddu, 1990). Inoltre,
in base alle caratteristiche morfostrutturali delle forme rilevate, possia-
mo affermare, in attesa di una definitiva conferma biomolecolare ed ul-
trastrutturale, che anche gli ovini della Sardegna sono parassitati da S.
medusiformis, specie sino ad ora evidenziata esclusivamente in Australia
e Nuova Zelanda (Dubey et al., 1989). È interessante notare che i due
morfotipi isolati si distribuiscono in modo uniforme tra i vari distretti
monitorati, ad eccezione dei muscoli laringei e pterigoidei che invece
sembrerebbero essere sedi esclusive di S. ovifelis. La sarcosporidiosi da
forme macroscopiche di sarcosporidi negli ovini in Sardegna rappresen-
ta quindi un problema alla visita postmacellazione di primaria rilevan-
za, in quanto i tassi di prevalenza riscontrati dovrebbero condurre al se-
questro dell’intera carcassa in circa il 15% dei casi con importanti riper-
cussioni economiche. I risultati ottenuti inoltre evidenziano come i di-
stretti muscolari preferenziali su cui attuare la visita postmacellazione
siano soprattutto quelli addominali ed intercostali. Un’ulteriore consi-
derazione, infine, merita il fatto che tali forme siano trasmesse dal gatto
all’ovino alla stessa stregua di Toxoplasma; la sarcosporidiosi giochereb-
be un ruolo importante di spia relativamente alla presenza di cisti ter-
minali di Toxoplasma gondii nella muscolatura degli ovini.

❚ Ovine sarcocystosis in Sardinia: epidemiology 
of Sarcocystis species transmitted by cat.

Key words: sheep, Sarcosystis ovifelis, S. medusiformis, Sardinia.
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Coscia 0,7% (n° 4) 1,00

Diaframma 2,3% (n° 14) 3,56

Intercostale 4,8% (n° 29) 7,56

Addominale 13,7% (n° 83) 23,87

Distretto Prevalenza
muscolare (n° pos)

Odds Ratio

Tabella 1

S. medusiformis 100% 41,2% 20,6% 8,8%
like (n° 34) (n° 14) (n° 7) (n° 3)

S. ovifelis 96,2% 32,9% 16,5% 5,1%
like (n° 76) (n° 26) (n° 13) (n° 4)

Localizzazione Muscolatura Muscolatura Muscolatura Muscolatura
Morfotipo addominale intercostale diaframmatica della coscia

Tabella 2
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Parole chiave: ovino, latte, nematodi gastro-intestinali, trattamento
antielmintico.

INTRODUZIONE - Negli ovini le infestioni parassitarie da Nematodi
gastro-intestinali (NGI), come possibili cause di ipoproduzione di latte
sono considerate un problema importante, che racchiude ancora nu-
merosi risvolti contraddittori per ciò che concerne gli effetti dei tratta-
menti antiparassitari. Infatti la produzione di latte può risultare condi-
zionata dal momento del trattamento, dal tipo e grado dell’infestazio-
ne, dallo stato fisio-patologico e dalla reattività dell’ospite, dalle dispo-
nibilità alimentari in relazione alla produttività dei capi in lattazione
(Cosseddu et al., 1984; Cringoli et al., 2007). Per questi motivi ci è sem-
brato interessante riportare i risultati di un’indagine attuata in Sarde-
gna, regione in cui l’allevamento dell’ovino da latte rappresenta un set-
tore economico trainante, con lo scopo di apportare un contributo a ta-
le importante aspetto della produzione lattea in questa specie animale.
MATERIALE E METODI - Su un gregge di pecore primipare di circa
2 anni di razza Sarda a g –30, corrispondente all’inizio della lattazione,
in base al numero di uova per grammo di feci (upg) rilevato all’esame
copromicroscopico quali-quantitativo (McMaster) sono stati seleziona-
ti 75 soggetti divisi in due gruppi: gruppo T (56 ovini, upg medio =
661,4) a cui è stato somministrato al g 0 per via orale dell’albendazolo
alla dose di 3,8 mg/kg p.v. (Gardal® – Intervet); gruppo C di controllo
(19 soggetti, upg medio= 611,84). Esami copromicroscopici (McMa-
ster) sono stati condotti su campioni di feci prelevati dal retto di ogni
soggetto a g –30; g 0; g +15; g +30; g +60; g +90. Ulteriori analisi co-
prologiche attuate a g –30 non hanno rilevato in nessun capo la pre-
senza di distomi e nematodi bronco-polmonari, mentre hanno consen-
tito il riscontro di scarse positività per Anoplocefalidi e per Eimeria spp.
Da pools di feci ottenuti da ogni prelievo venivano inoltre attuate copro-
colture per l’identificazione dei generi dei NGI presenti. L’efficacia del
trattamento è stata calcolata attraverso la valutazione della riduzione del-
le upg (Faecal Egg Count Reduction) con l’applicazione della formula:

FECR = [(media geometrica upg controlli – media geometrica upg
trattati) / media geometrica controlli] X 100.

La valutazione della quantità di latte giornaliera in ml e il controllo qua-
litativo sulla mungitura serale (grasso %, proteine %, lattosio % e nu-
mero delle cellule somatiche) veniva effettuato a g 0; g +15; g +30; e g
+60 rispettivamente tramite lattometri e Fossomatic 500. A g 0 e g +30
veniva rilevato il Body Condition Score (BCS) e il peso corporeo indi-
viduale in grammi dei soggetti in sperimentazione. I dati ottenuti sono
stati implementati sul software Excel della Microsoft ed elaborati tra-
mite il software EPI INFO vet. 6.04.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le medie di upg per i NGI nei
due gruppi di ovini in sperimentazione, insieme alla percentuale di FE-
CR ed al livello di significatività delle differenze dell’eliminazione delle
uova dei NGI, sono riportati nella Tabella 1.
Nella Tabella 2 sono riportate invece le percentuali dei generi dei NGI
ottenuti nei vari prelievi.
Il controllo quantitativo della produzione di latte ha evidenziato a
g+15, g+30 e g+60 valori medi di produzione di latte più elevati nel
gruppo T rispetto ai controlli, anche se le differenze tra gruppi per ogni
prelievo non sono mai risultate statisticamente significative (P> 0,05)
(Tabella 3).

Tuttavia l’elaborazione dei dati relativa alle medie globali di latte pro-
dotto nei due gruppi durante i 60 giorni di monitoraggio dopo il trat-
tamento, ha evidenziato delle medie statisticamente differenti, pari a
1637 ml e 1544 ml di latte rispettivamente nel gruppo T rispetto a quel-
lo C (Test T= 2,30; P= 0,024), con un incremento di produzione globa-
le pari al 5,7%.
Non sono invece risultati statisticamente differenti i contenuti in % del
grasso, di proteine e di lattosio, così come anche il numero medio di cel-
lule somatiche, il BCS e le medie del peso dei soggetti dei due gruppi in
sperimentazione (P>0,05).
Possiamo quindi concludere che il trattamento antielmintico praticato
in presenza di una media di circa 500/600 upg, situazione ritenuta so-
glia di rischio zootecnico, a fronte della buona efficacia ottenuta nei
confronti dei NGI (96,2% a g+30), ha condotto, nel periodo di moni-
toraggio effettuato, a risultati positivi in termini di produzione globale
di latte, il quale mantiene inalterata la sua composizione, venendo quin-
di meno un possibile effetto “diluizione”. Tali risultati si allineano con
quanto riscontrato in un’analoga esperienza condotta da Cringoli et al.
(2007) su un gregge di ovini di razza Sarda.
Purtroppo i risultati ottenuti confermano, come già indicato, la com-
plessità del problema, evidentemente polifattoriale, che rileva, allo sta-
to attuale delle conoscenze, ancora delle difficoltà nell’interpretazione
del rapporto costo/beneficio dei trattamenti antielmintici soprattutto
in lattazione. L’argomento necessita quindi di ulteriori e più approfon-
diti studi, soprattutto in situazioni fisio-patologiche quali quelle da noi
riscontrate nel gregge monitorato.

❚ The effects of a anthelmintic treatment on 
quanti-qualitative milk production in primiparous sheep 
naturally infected by gastrointestinales Nematodes

Key words: sheep, milk, gastrointestinal nematodes, anthelmintic
treatment.
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Medie upg gruppo T 630,3 49,0 16,2 99,0 50,3
Medie upg gruppo C 577,3 362,4 430,0 315,0 51,8
% FECR / 86,5% 96,2% 68,6% 2,9%
Test di Mann Whitney (P) 0,949 0,0000 0,0000 0,0016 0,317

Prelievo g 0 g+15 g+30 g+60 g+90

Tabella 1

Haemochus 27,3% 29,0% 22,2% 12,8% 28,2%
Teladorsagia 17,4% 16,7% 31,1% 40,3% 38,1%
Trichostrongylus 37,0% 24,6% 33,1% 39,2% 24,3%
Cooperia 18,3% 23,8% 10,2% 6,5% 2,5%
Oesophagostomum. / 5,9% 3,4% 1,2% 6,9%

Genere g-30 g0 g+15 g+30 g+60

Tabella 2

Medie latte gruppo C (ml) 1591,7 1652,4 1534,7 1445,5
Medie latte gruppo T (ml) 1581,7 1732,7 1650,1 1528,9
Test T P=0,87 P=0,29 P=0,07 P=0,20

Prelievo g 0 g+15 g+30 g+60

Tabella 3
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Endocardite ulcero-poliposa 
da Erysipelothrix rhusiopathie
in giovane agnello di razza Foza
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Parole chiave: Erysipelothrix rhusiopathie, endocardite, pecora, agnello.

INTRODUZIONE - Erysipelothrix rhusiopathie, batterio gram positivo
anaerobio facoltativo, è causa di malattia acuta e subacuta a carattere
setticemico in numerosi animali (Radostits O.M. et al., 2007). La specie
più colpita è quella suina dove è responsabile di una delle patologie più
importanti conosciuta come malrossino il quale si manifesta con lesio-
ni cutanee, forme setticemiche e artriti croniche in tutte le fasi di alle-
vamento. Dal punto di vista economico l’infezione da E. rhusiopathie ri-
veste grande importanza anche nell’allevamento del tacchino, con foco-
lai sporadici anche in polli, anatre e oche riportando notevoli perdite
economiche. Altre specie si sono rivelate sensibili a questo batterio co-
me la pecora ed i pesci nei quali è stato possibile l’isolamento dal muco
che ricopre le squame (Wang Q. et al., 2002). Non trascurabile è l’im-
portanza dal punto di vista zoonosico, infatti sono molti i casi umani ri-
portati in letteratura nei quali si indicano come soggetti a rischio ma-
cellai, ispettori delle carni, veterinari, allevatori, pescatori e laboratori-
sti (Reboli A.C et al., 1989). In questo lavoro si vuole riportare un caso
di endocardite ulcero-poliposa in un agnello di razza Foza.
MATERIALI E METODI - Un agnello, maschio, di circa tre mesi di età,
appartenente ad un gruppo di circa 30 capi di razza Foza, è morto in
breve tempo con una forma dispnoica acuta. Il soggetto è allevato in un
centro, sito in provincia di Belluno che alleva e seleziona le razze Foza,
Alpagota, Lamon e Brogna. L’azienda aderente ad un progetto di con-
servazione e valorizzazione delle razze ovine autoctone è costituita da
circa 200 capi. L’agnello, nato da un parto gemellare, ha presentato
qualche ora prima della morte febbre e dispnea, ed è morto nonostan-
te la terapia antibiotica. Dopo il conferimento presso la sezione di Bel-
luno, è stato sottoposto ad esame autoptico ed ulteriori accertamenti
diagnostici quali l’esame batteriologico da valvole cardiache, liquido
pericardico e peritoneale, polmone, linfonodi ed intestino, ricerca sal-

monella ed un esame parassitologico dal contenuto intestinale. L’esecu-
zione dell’esame batteriologico è avvenuto con semina diretta in terre-
ni colturali solidi (agar sangue e McConkey agar) e in brodo di arrichi-
mento (Heart Infusion Broth), verifica della presenza di crescita micro-
bica dopo 18-24 ore di incubazione a 37°C in condizioni di aerobiosi.
L’identificazione delle colonie batteriche presenti è stata effettuata me-
diante l’utilizzo di prove biochimiche in macrometodo e di sistemi in
micro metodo commerciali (API).
Per la ricerca di salmonella è stato utilizzato un arricchimento in acqua
peptonata tamponata (APTS) e successiva semina su terreni semisolidi
(MRSV) con incubazione per 24 ore a 42°C. La prima lettura si esegue
a 24 ore, se negativa si reincuba nuovamente per altre 24 ore. L’esame
parassitologico qualitativo è stato eseguito dopo flottazione con solu-
zione a peso specifico 1300.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il soggetto si presentava in buo-
no stato di nutrizione, con abbondante versamento sieroso in sede pe-
ritoneale, pleurica e pericardica. Erano presenti inoltre edema, conge-
stione polmonare, congestione dei visceri addominali e una grave en-
docardite ulcero poliposa a carico della valvola tricuspide. L’esame bat-
teriologico dalle valvole cardiache ha messo in evidenza la presenza in
purezza di un batterio gram positivo che è stato successivamente iden-
tificato come E. rhusiopathie mentre dall’intestino sono stati isolati E.
coli e Cl. perfringens. La ricerca di Salmonella da organi ha dato esito ne-
gativo e l’esame parassitologico ha evidenziato la presenza di Trichuris
e Strongyloides in bassa carica. In conclusione i dati anamnestici, i rile-
vamenti in sede anatomopatologica ed infine gli approfondimenti di la-
boratorio ci hanno condotto alla diagnosi di endocardite ulcero-poli-
posa da E. rhusiopathie. Nell’allevamento in questione non si sono più
verificati casi analoghi a questo. Lo scopo di questa segnalazione è di ri-
portare l’attenzione su una patologia di indubbia importanza zoonosi-
ca (Borchart K.A et al. 1977) che può colpire specie, come quella ovina,
anche al di fuori di quelle notoriamente ritenute sensibili. Per altro, i ri-
lievi anatomopatologici e in particolare le lesioni all’endocardio, molto
comuni e caratteristici nel suino, risultano piuttosto rari nell’ovino.

❚ Vegetative endocarditis by Erysipelothrix rhusiopathie
in young lamb to Foza breed

Key words: Erysipelothrix rhusiopathie, endocarditis, sheep, lamb.
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Figura 1 - Endocardite ulcero poliposa in agnello.
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rilevamento.

INTRODUZIONE - I paesi membri dell’UE sono obbligati a controllare
ufficialmente il limite massimo di residui (LMR-UE) nel latte (CEE
2377/90). Questa imposizione legislativa deriva dal rischio potenziale che
i residui comportano per i consumatori, così come i problemi che causa-
no all’industria lattiera. L’obiettivo di questo lavoro è quello di stabilire i
limiti di rilevamento (LR) di sette antimicrobicici, tre del gruppo dei sul-
famidici e quattro del gruppo dei chinoloni nel latte di capra, utilizzando
quattro kits commerciali di rilevamento di antimicrobici nel latte.
MATERIALI E METODI - Seguendo le raccomandazioni dell’IDF
(1999), campioni di latte ottenuti da 30 capre non trattate in preceden-
za con antibiotici sono stati adiuvati dei sette antimicrobici da studiare
mediante i quattro kits del commercio (Tabella 1). Per ogni antimicro-
bico sono state preparate 8 differenti concentrazioni, incluso un bianco,
e sono stati processati diciotto replicati di ognuna per ciascun kit (4032
determinazioni). I LR sono stati stimati per ogni metodo e antimicro-
bico utilizzando un modello di regressione logistica mediante SAS LO-
GISTIC (SAS Institute, 1998).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - I limiti di rilevamento espressi
nella Tabella 1 e nella Figura 1 indicano che dei cinque antimicrobici con
LMR-UE solo uno di questi, la sulfadimetossina, è stato rilevato al di sot-
to del LMR-UE in due metodi di rilevamento (Delvotest e Copan), al
contrario con il metodo Eclipse il LR si trovava al di sopra, però molto
vicino al LMR-UE. Anche altri autori hanno rilevato questo stesso anti-
microbico nel latte di pecora al di sotto del LMR-UE (Althaus et al.,
2003) o molto vicino al LMR-UE (Linaje et al., 2007) con i metodi Del-
votest e Blue Yellow, rispettivamente. D’altra parte, Molina et al. (2003)
e Montero et al. (2005), non hanno rilevato nessuno dei quattro sulfa-
midici studiati al di sotto del LMR-UE utilizzando i metodi BRT e Ecli-
pse, rispettivamente. Per quanto riguarda i chinoloni questi furono rile-
vati a concentrazioni di molto superiori al LMR imposto dalla UE, il che
coincide anche con Montero et al., 2005 (metodo Eclipse per il latte di
pecora). Questa difficoltà di rilevamento dei chinoloni risulta partico-
larmente estrema nel caso della flumechina per i quattro metodi di rile-
vamento, in coincidenza con Montero et al, 2005 (metodo Eclipse) e Li-
nage et al. 2007 (metodo Blue-Yellow) nel latte di pecora. Per quanto so-

pra riportato la sensibilità dei metodi commercialmente disponibili per
questi antimicrobici nel latte deve essere migliorata.
RINGRAZIAMENTI - Progetto AGL2006-03105GAN (Dirección Ge-
neral de Investigación, MEC, España), a Silvia Corbu per la traduzione
del testo.

❚ Comparisons of residue screening tests and detection 
limits for sulfamides and quinolones antimicrobials 
in goat’s milk
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Sulfamidici
sulfadimetossina 844 66 29 107 100
sulfametazina 555 183 121 1269 100
sulfanilammide 749 353 183 1269 100

Chinoloni
enrofloxacin 3749 3749 2166 3749 100
norfloxacin 7972 5152 4124 7972 –
ciprofloxacin 2487 2733 1915 3749 –
flumechina 84830 67235 57480 93168 50

Classe di Brillant
antimicrobici Reduction Delvotest Copan Eclipse

LMR-EU

/agente Test (BRT)
(µg/kg)

Tabella 1 - Limiti di rilevamento e limite massimo di residui della
Unione Europea (LMR-UE) dei 7 agenti antimicrobici studiati nel lat-
te di capra, per ciascuno dei metodi di rilevamento studiati.

Figura 1 - Comparazione del modello di rilevamento delle con-
centrazioni degli antimicrobici studiati nel latte di capra per i quattro
kits studiati. Il limite di rilevamento ottenuto si compara con il LMR-
UE µg/kg (10 x LMR -anello interno-; 1 x LMR -anello medio-; 0.1 x
LMR -anello esterno-) (IDF - 1999).
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INTRODUZIONE - La costituzione di marchi di produzione di qualità
rappresenta un valido strumento per perseguire strategie di difesa e dif-
ferenziazione di prodotti quali la carne ovina nazionale da quelli, più
concorrenziali in termini di prezzo al consumo, provenienti dall’estero
(Bernabéu e Tendero, 2005). A tal fine è stato istituito il marchio vo-
lontario d’area “Agnello delle Dolomiti Lucane”. Tuttavia, se un prodot-
to è frutto di un ambiente di produzione, deve possedere delle proprietà
sensoriali riconoscibili che lo contraddistinguano dagli altri. Da ciò è
derivata la necessità di caratterizzare il prodotto “Agnello delle Dolomi-
ti Lucane”. Inoltre, poiché si intende promuovere, oltre alla tipologia
tradizionale, un prodotto ottenuto da soggetti più pesanti, per il cui al-
levamento l’area è particolarmente vocata, sono state valutate le varia-
zioni delle caratteristiche qualitative in funzione dell’età.
MATERIALI E METODI - La prova è stata condotta sugli agnelli alle-
vati presso le 20 aziende che hanno aderito al progetto Agnello delle
Dolomiti Lucane (Braghieri et al., 2008). Da ciascuna azienda sono sta-
ti prelevati 10 agnelli: 5 macellati a 45 gg e 5 a 100 gg. Le analisi sono
state effettuate su costolette (Longissimus dorsi) dello spessore di 1,5 cm.
La valutazione del colore (L*, a*, b*) è stata effettuata con il colorime-
tro Minolta modello CR 300 dopo 30 min di ossigenazione in un ban-
cone frigo a 4°C. Il potere di ritenzione (whc) è stato valutato indiretta-
mente per centrifugazione, come descritto da Sodo et al. (2007). La for-
za di taglio (wbsf) è stata misurata su campioni di carne cruda, utiliz-
zando la metodica di Girolami et al. (2007). Le analisi sensoriali sono
state condotte con un “panel” di 10 giudici opportunamente addestra-
ti, utilizzando gli standard messi a punto da Piazzolla et al. (2008). I da-
ti sono stati elaborati mediante l’analisi della varianza a due fattori (età
e azienda) e relativa interazione.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Le principali caratteristiche qua-
litative dell’“Agnello delle Dolomiti Lucane” sono sintetizzate in Tab. 1.
L’indice L* (luminosità) non ha mostrato alcuna differenza di rilievo fra
45 e 100 gg; viceversa, con il progredire dell’età, si è osservato un au-
mento significativo di a*(P<0,001) ed una riduzione di b* (indice del
giallo) (P<0,01). Il maggiore indice del rosso della carne (a*) degli agnel-
li di 100 gg è da attribuire al più elevato contenuto di mioglobina delle
loro carni (Moon et al., 2006). Il whc non ha evidenziato differenze si-
gnificative, anche se le perdite di acqua nella carne degli animali di 100

gg sono state più basse, determinando così una succosità più elevata
(P<0,001). La degradazione post mortem delle proteine citoscheletriche
permette all’acqua di essere trattenuta negli spazi intramiofibrillari con
un aumento del whc (Kristensen et Purslow, 2001). Con l’aumentare
dell’età vi è un abbassamento dell’attività inibitoria della calpastatina,
che inibisce la proteolisi delle proteine del muscolo e, conseguentemen-
te, un miglioramento del whc. La succosità si manifesta nel corso dei pri-
mi movimenti masticatori, con la spremitura del pezzo di carne e, suc-
cessivamente, con la stimolazione delle ghiandole salivari indotta dagli
acidi grassi contenuti nella carne. La succosità, quindi, è influenzata, ol-
tre che dal contenuto in acqua, anche dalla presenza di grasso (Lawrie,
1991). Pertanto, la maggiore succosità percepita nella carne dei soggetti
di 100 gg è attribuibile anche al maggior contenuto di grasso intramu-
scolare, deducibile dal maggiore stato di ingrassamento rilevato sulle
carcasse degli stessi agnelli (Braghieri et al., 2008). Non sono state rile-
vate differenze di rilievo fra le due epoche di macellazione per quanto ri-
guarda il flavour che peraltro risulta abbastanza variabile fra le aziende e
di intensità media. Questo è un aspetto positivo, considerati i pregiudizi
dei consumatori riguardanti la carne di animali “maturi” cui si attribui-
sce erroneamente un flavour troppo intenso. La tenerezza percepita, la
masticabilità e il wbsf variano entrambi in modo significativo in funzio-
ne dell’età (P<0,001), evidenziando una carne più tenera negli animali
più giovani. La diminuzione della tenerezza con l’aumentare dell’età è
dovuta al fatto che il collagene diventa più complesso e più stabile e,
quindi, più resistente all’intenerimento con la cottura (Epley, 2007). I
parametri sperimentali hanno, inoltre, presentato una variabilità legata
all’azienda. Considerando le caratteristiche qualitative generali del pro-
dotto si può affermare che la carne dei soggetti presi in esame presenta
requisiti ottimali, anche a 100 gg di età. L’aspetto da migliorare, attra-
verso adeguate tecniche di allevamento, così come indicato dal discipli-
nare, è quello di una maggiore uniformità del prodotto. Tale standardiz-
zazione andrebbe comunque apportata preservando le peculiarità quali-
tative del prodotto legate all’ambiente di allevamento.

❚ “Agnello delle Dolomiti Lucane”: assessment of meat quality

Key words: Agnello delle Dolomiti Lucane, lamb, meat quality, sen-
sory properties.
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1 Potere di ritenzione - 2 Forza di taglio.

L* 40,52±0,43 39,58±0,43 ns

a* 10,63±0,30 11,93±0,30 ***

b* 3,12±0,14 2,61±0,14 **

Whc1 (%) 12,01±0,33 11,16±0,34 ns

Wbsf2 (Kg) 3,78±0,09 4,52±0,09 ***

Odore 42,66±0,98 43,00±0,98 ns

Flavour 39,85±0,87 39,45±0,86 ns

Succosità 43,23±1,19 49,05±1,19 ***

Tenerezza 60,32±1,21 52,43±1,21 ***

Masticabilità 53,89±1,19 45,96±1,19 ***

Età, gg
p

45 100

Tabella 1 - Caratteristiche qualitative della carne di agnello in fun-
zione dell’età (media + errore standard).
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Parole chiave: CAEV, Molecular Beacon, PCR Real Time.

INTRODUZIONE - Il virus dell’artrite encefalite caprina (CAEV) è un re-
trovirus del genere Lentivirus. Il CAEV, come del resto tutti i lentivirus ap-
partenenti alla famiglia Retroviridae, infetta l’ospite integrando il proprio
acido nucleico in maniera casuale nel genoma dei monociti e dei macrofagi
tissutali sfruttando la capacità retro-trascrizionale insita nell’enzima virale
RT. La patogenesi di questa malattia comporta difficoltà nell’individuare e
gestire le capre malate da quelle sane con il rischio di commercializzare capi
infetti, portatori asintomatici, e la conseguente diffusione del virus in altri al-
levamenti. Il virus presenta infatti un lungo tempo di incubazione che deter-
mina latenza di manifestazioni cliniche. Nella diagnostica di questo tipo di
infezione, le metodiche dirette come PCR o PCR Real Time non sono molto
diffuse, ma per la loro elevata sensibilità e specificità risulterebbero un otti-
mo strumento diagnostico-preventivo soprattutto se combinato con lo svi-
luppo di un protocollo sperimentale basato sull’utilizzo di sonde molecolari
fluorescenti ad alta specificità come i Molecular Beacon. Questa combinazio-
ne garantirebbe una maggiore rapidità, versatilità e sensibilità del test dia-
gnostico. I Molecular Beacon (MB) sono sonde costituite da una regione cir-
colare ad anello chiuso (loop) e da uno stelo (stem) formato dall’unione di
due sequenze complementari che all’estremità 5’ legano un fluorocromo (re-
porter) mentre in 3’ legano una sostanza (quencher) che assorbe la fluore-
scenza del reporter. Il MB libero in soluzione è chiuso, quindi il reporter non
può emettere luce in quanto la vicinanza con il quencher ne limita la fluore-
scenza. Tale modifica comporta l’allontanamento del reporter dal quencher
con conseguente emissione di fluorescenza. L’estrema specificità di questo si-
stema è data dal fatto che una semplice mutazione di una sola base, nel DNA
da analizzare, impedirebbe al MB di legarsi e quindi di aprirsi (Fig. 1).
MATERIALI E METODI - Sono state allineate mediante software Clustal W
le sequenze genomiche di 23 isolati clinici e di un ceppo CAEV di riferi-
mento che hanno permesso l’individuazione di una regione a monte del ge-
ne env caratterizzata da un elevato grado di “conservazione”. Ciò ha reso
possibile la progettazione dei primer e del Molecular Beacon (Tab. 1).
I primer sono stati disposti ai lati di una regione bersaglio di 114 paia di basi
(bp) le cui caratteristiche termodinamiche sono mostrate in Tabella 2. In ba-
se all’analisi bioinformatica, si è reso necessario l’utilizzo di un target sinteti-
co complementare alla regione bersaglio considerata per effettuare le prove di
sensibilità e specificità della sonda oligonucleotidica da noi utilizzata.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il Molecular Beacon progettato ha di-
mostrato la sua elevata specificità e sensibilità mediante l’utilizzo di un tar-
get sintetico. Nella Figura 2 è rappresentata la curva di quantificazione otte-
nuta mediante diluizioni seriali del frammento sintetico mentre in Tabella 3
sono riportati i singoli dati ottenuti. Nella Figura 3 invece è rappresentata la
curva di melting ottenuta utilizzando il Molecular Beacon in assenza e in
presenza del target sintetico. Visti i risultati positivi ottenuti con l’uso di
sonde MB con il target sintetico, il presente studio pone le basi per una ve-
rifica della tecnica su campo nell’ottica di uno screening epidemiologico
della prevalenza di CAEV negli allevamenti oggetto di studio e per identifi-
care i diversi stipiti virali presenti sul territorio.

❚ Caprine arthritis-encephalitis virus: detection and direct quanti-
fication with Molecular Beacon probe

Key words: CAEV, Molecular Beacon, Real Time PCR.
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MM1 TACATGCGCTTAACTGGG 19-36/18+ 59,3 / / / 50,0

MM2 TACCTGGGGTTGATACTTAC 132-113/20- 55,9 / / / 45,0

MM3 Fam-CAATAACTCCTTCTCTCCGTCCATGGTTACTTG- 53-77/25- / 66,8 58,9 -1,85 47,0

Tm Tm
5’-----------3’ Pos Td°C target loop dG GC%

°C °C

Tabella 1 - Design Primer e Molecular Beacon.

114 bp 19-132 v.4 49,3/54,9v.6 47,4

Product lenght Pos Ta °C GC%

Tabella 2 - Prodotto di amplificazione.

Figura 1 - Funzionamento Molecular Beacon.

Figura 2 - Quantificazione con target sintetico.

Figura 3 - Curva di Melting del Molecular Beacon con o senza tar-
get sintetico.

1x10^12 8x10^9 14,49
1x10^11 8x10^8 17,71
1x10^10 8x10^7 20,86
1x10^9 8x10^6 24,49
1x10^8 8x10^5 29,40
1x10^7 8x10^4 34,00
1x10^6 8x10^3 38,04

Standard mol/ml mol/PCR Ct

Tabella 3 - Dati della quantificazione.
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Influenza del sistema di allevamento 
biologico sul profilo acidico e sul contenuto 
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INTRODUZIONE - Alla luce della crescente domanda da parte del
consumatore di alimenti con elevate caratteristiche dietetico-nutrizio-
nali, l’attenzione dei ricercatori viene posta soprattutto nei riguardi del-
la componente lipidica alimentare ed in particolare di alcuni acidi gras-
si poliinsaturi (PUFA), la cui presenza viene associata ad una riduzione
dei rischi di malattie cardio-vascolari (Albert et. al, 1998). Numerose
indagini hanno evidenziato le proprietà antiossidative e anticarcinoge-
niche di una classe di isomeri dell’acido octadecadienoico denominati
CLA. Inoltre, il contenuto di PUFA e CLA nel latte sembra essere forte-
mente influenzato dalla dieta degli animali (Parodi, 1999). Scopo del
presente lavoro è stato quello di valutare l’influenza dell’adozione del si-
stema di allevamento biologico, per il quale è previsto l’utilizzo del pa-
scolo (Reg. CE 834/2007), sul profilo acidico e sul contenuto in CLA del
latte della popolazione caprina Cilentana.
MATERIALI E METODI - Trenta capre pluripare gravide (50 ± 2,5
kg PV) sono state suddivise in due gruppi (S e B) omogenei per nu-
mero di parti e latte prodotto nella precedente lattazione. Dopo il par-
to, il gruppo S è stato alimentato in stalla con fieno di erba medica
(16,0% s.s.) e con un mangime concentrato del commercio (PG 18%
s.s.; 1,03 UFL/kg s.s.). La scelta di somministrare il fieno di medica è
stata operata al fine di garantire lo stesso apporto proteico ai due
gruppi; infatti, in indagini condotte nella stessa area geografica (D’Ur-
so et al., 2008), il contenuto di proteine grezze del pascolo era risulta-
to prossimo al 16% s.s. L’ingestione giornaliera di fieno, misurata sot-
traendo il peso dei residui in mangiatoia alla quantità somministrata
giornalmente, è stata pari a 1,2 kg di tal quale/capo. Il gruppo B ha
avuto libero accesso al pascolo (ore 9.00-16.00) e, rientrato in stalla,
riceveva un mangime concentrato con le stesse caratteristiche chimi-
che di quello precedente, ma costituito da materie prime derivanti da
coltivazioni certificate biologiche. La somministrazione del mangime
concentrato per entrambi i gruppi è stata gradualmente aumentata in
lattazione fino a 700 g/capo/giorno. Ogni mese sono stati raccolti
campioni di pascolo (tre aree campione di 2,5 m2) a 3 cm di altezza
dal suolo. Campioni di pascolo, erba medica e dei due mangimi con-
centrati sono stati analizzati secondo l’AOAC (2000) e Van Soest et al.
(1991). Il valore nutritivo è stato calcolato secondo il metodo INRA
(1978). Nei primi 60 giorni dopo il parto l’intera produzione lattea è
stata destinata all’alimentazione dei capretti; successivamente la pro-
duzione di latte è stata monitorata mensilmente e campioni rappre-
sentativi di latte (5 prelievi) sono stati analizzati per i contenuti di
proteine, grassi e lattosio mediante Milko Scan 133B (Foss Matic) ta-
rato per latte di capra. Per la determinazione del profilo acidico e del
contenuto in CLA del latte si rimanda a D’Urso et al. (2008). I dati so-
no stati elaborati mediante procedura GLM e il confronto fra le me-
die mediante Tukey test (SAS, 2000).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il pascolo ha presentato conte-
nuto in protidi grezzi del 16,6% s.s. e 0,76 UFL/kg s.s. La produzione
media di latte non è risultata significativamente diversa tra i gruppi. Al

contrario, il gruppo B ha mostrato percentuali di grasso, C18:0, C18:1,
C18:2, e degli isomeri trans-10, cis-12 e cis-9, cis-11 CLA significativa-
mente più elevati (Tab. 1). L’effetto del prelievo è risultato statistica-
mente significativo per tutti gli acidi grassi riportati in Tabella 1. L’ado-
zione del sistema biologico ha quindi influenzato il profilo acidico e il
contenuto di alcuni CLA del latte. Le concentrazioni più elevate di que-
sti ultimi nel latte del gruppo B sono probabilmente da imputarsi al fat-
to che la somministrazione del pascolo modifica l’ambiente ruminale,
limitando la conversione del trans C18:1 in C18:0. Nel nostro caso, inol-
tre, la minore concentrazione di CLA ritrovata nel latte degli animali
del gruppo S, alimentati con fieno di medica come base foraggera, può
essere attribuita alla perdita di precursori durante il processo di fiena-
gione (Aii et al., 1988).

❚ Influence od organic breeding system on fatty acid profile
and CLA content of goat milk

Key words: goat, milk, fatty acid profile, CLA.
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Grasso 3,79B 4,60A 0,52

C18:0 7,05B 11,30A 5,80

C18:1 18,06B 20,05A 8,77

C18:2 1,01 1,19 1,82

c9c11CLA 0,011b 0,015a 6,9 x 10–4

t10c12CLA 0,024B 0,030A 9,2 x 10–4

ΣCLA 0,46 0,53 0,023

S B SEM

Tabella 1 - Contenuto in grasso (%) e di alcuni acidi grassi (g/100
g di grasso) del latte.
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INTRODUZIONE - La pecora Bergamasca è una razza ovina di origi-
ne lombarda. Il suo ambiente naturale è l’Altopiano di Clusone e le con-
tigue valli bergamasche.
Grazie alle sue caratteristiche e alla transumanza, si è diffusa anche in al-
tre regioni, soprattutto come razza incrociante: Marche, Toscana, Um-
bria, Abruzzo, Veneto e Liguria. È considerata la migliore razza italiana
per la produzione di carne. La produzione di lana è elevata, anche se di
qualità mediocre. In una nota precedente (Cecchi et al., 2008) è stata stu-
diata la ripetibilità della conta delle OPG/UPG come studio preliminare
alla resistenza genetica ai parassiti. Scopo della presente ricerca è stato
quello di studiare le relazioni tra carico parassitario e parametri ematici.
MATERIALI E METODI - La prova è stata condotta su 75 femmine
adulte di razza Bergamasca allevate in un’azienda nel Casentino, in pro-
vincia di Arezzo, a circa 500 metri di altitudine. Gli animali non hanno ri-
cevuto alcun trattamento antiparassitario negli otto mesi antecedenti al-
la prova sperimentale e durante la stessa. Dai soggetti sono stati effettua-
ti due prelievi individuali di feci nel 2007 (Agosto e Novembre), su cui è
stata valutata la carica parassitaria mediante la conta delle upg (uova per
g/feci), o opg (oocisti per g/feci). La conta delle uova è stata effettuata uti-
lizzando la tecnica di Cringoli (2006) mediante l’apparato FLOTAC‚. Ol-
tre ai Coccidi e agli Strongili gastrointestinali, compreso Nematodirus
spp., i campioni di feci sono stati analizzati per valutare la presenza di Tri-
churis spp, Dicrocoelium dendriticum, e Strongyloides spp. Contempora-
neamente al prelievo fecale è stato effettuato anche un prelievo ematico
per la valutazione dei seguenti parametri: RBC, HCT, HGB, MCH,
MCHC, MCV, WBC, neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili, basofili e
PLT. I parametri ematologici sono stati determinati mediante l’uso di uno
strumento ad impedenza (EMAT 8, SEAC). La formula leucocitaria è sta-
ta effettuata su striscio colorato. Per l’analisi statistica, i dati relativi alle
opg/upg sono stati trasformati logaritmicamente secondo la formula y =
log (OPG/UPG+25) (Baker, 1997), per correggere l’eterogeneità della va-
rianza e per ottenere una distribuzione normale dei dati.
I dati sono stati elaborati per valutare la relazione tra la carica parassi-
taria e i parametri ematici. In seguito ai risultati dell’esame coprologico
relativi al primo prelievo, gli animali sono stati suddivisi in due gruppi
in base alla carica di Strongili gastrointestinali osservata: soggetti con
valori di upg<200 (soggetti resistenti) e soggetti con valori di upg>200
(soggetti non resistenti). Sono state quindi analizzate le differenze nel
comportamento ematico di questi due gruppi nei due prelievi.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante il software JMP, ver. 5.0 per
PC, del SAS Institute (2002).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Da una prima analisi dei risultati
sono state rilevate differenze altamente significative (P<0,01) tra i due pre-
lievi, sia per gli strongili gastrointestinali che per Strongyloides (Tabella 1).
In tabella 2 sono riportati i parametri ematici rilevati negli stessi perio-
di. Nel periodo di maggiore infestazione si osservano valori significati-
vamente più alti di eosinofili, di MCHC e di monociti (P<0,01) e valo-
ri più bassi di linfociti, MCH e MCV (P<0,01).
Il confronto dei parametri ematici effettuato sui due gruppi di soggetti
a diversa resistenza (resistenti e non resistenti), non ha invece fatto rile-
vare alcuna differenza statisticamente significativa nei due prelievi.
Questo risultato indica che tutti i soggetti reagiscono con modifiche
ematiche simili a prescindere da una loro eventuale maggiore o minore
resistenza genetica ai parassiti.

❚ Observations on the genetic resistance to parasite 
in bergamasca sheep: relationship among parasitical load
and haematological parameters

Key words: Bergamasca, parasitic load, haematological parameter.
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A, B: P<0,01

Coccidi opg 645,66 576,42

Strongili g.i upg 1826,31 A 156,54 B

Nematodirus sp. upg 29,83 8,40

Strongyloides sp. upg 118,07 A 42,00 B

Trichuris sp. upg 14,00 15,82

Dicrocoelium upg 83,64 132,39

Parassiti Agosto Novembre

Tabella 1 - Carica parassitaria nei due prelievi.

A, B: P<0,01

Basofili % 0,00 0,00

Eosinofili % 8,16 A 6,30 B

HCT % 28,72 27,69

HGB g/dl 9,79 9,11

Linfociti % 48,23 B 55,47 A

MCH Pb 9,78 B 10,59 A

MCHC % 33,99 A 32,95 B

MCV fl 28,81 B 32,20 A

Monociti % 4,90 A 0,38 B

Neutrofili % 38,10 37,61

PLT 103/µl 183,67 A 106,80 B

RBC 106/µl 10,05 8,99

WBC 103/µl 10,12 20,28

Agosto Novembre

Tabella 2 - Parametri ematici nei due prelievi.
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INTRODUZIONE - L’infestione da strongili gastrointestinali (SGI) è
una delle cause principali di riduzione delle produzioni negli alleva-
menti di ovini nelle aree temperate e tropicali.
Le perdite economiche associate ai SGI sono determinate da ridotte pro-
duzioni di latte e carne, costi dei trattamenti e talvolta morte degli ani-
mali. Gli SGI sono gli elminti più diffusi negli allevamenti ovini del cen-
tro-sud Italia (Cringoli et al., 2000). In letteratura sono diverse le strate-
gie proposte per il controllo di questi parassiti nei piccoli ruminanti, ma
nel nostro Paese i trattamenti strategici, basati su l’uso frequente e rego-
lare degli antielmintici, è quella maggiormente utilizzata. Di un tratta-
mento antielmintico oltre l’efficacia antiparassitaria è importante con-
siderare anche l’efficacia produttiva (Cringoli et al., 2007). La valutazio-
ne dell’efficacia produttiva dei trattamenti antielmintici sulle produzioni
di latte sono stati ben documentati nei bovini, di contro, scarsi sono gli
studi condotti sugli ovini ed i caprini. Scopo del presente lavoro è stato
quello di valutare il beneficio dei trattamenti antielmintici sulla produ-
zione di latte in aziende di ovini naturalmente infettati da SGI.
MATERIALI E METODI - Prove controllate di campo sono state condot-
te in 6 aziende (2 nel 2006 e 4 nel 2007) localizzate nel centro-sud Italia. In
ogni azienda sono stati costituiti due gruppi di 20 pecore omogenei per
razza, età, peso, numero di stagioni di pascolo e carica parassitaria per gli
SGI e successivamente un gruppo è stato sottoposto a trattamento (grup-
po T) e l’altro utilizzato come controllo non trattato (gruppo C). L’attitu-
dine produttiva e la razza degli animali sperimentali, gli schemi di tratta-
mento ed i farmaci utilizzati sono riportati nella Tabella sottostante.

Quadro parassitologico aziendale: tre giorni prima dell’inizio della
prova, sono stati sacrificati 3 soggetti per azienda scelti a random tra
quelli positivi agli SGI. Per i trattamenti i dosaggi sono stati quelli rac-
comandati dalle case produttrici (moxidectina, Cydectin 0,1% = 0,2
mg/kg p.v. e netobimin, Hapadex 5% = 20 mg/kg p.v.).
Efficacia antiparassitaria: ciascun ovino è stato sottoposto ad esami
copromicroscopici quali-quantitativi prima dell’inizio della prova
(giorno -3), il giorno del trattamento (giorno 0), dopo 14 giorni e suc-
cessivamente a cadenza mensile fino alla fine dello studio (agosto). Per
la ricerca e la conta delle uova degli SGI è stata utilizzata la tecnica FLO-
TAC® (Cringoli et al., 2006), con sensibilità di 2 uova per grammo feci
(UPG), adoperando una soluzione flottante a base di saccarosio
(p.s.=1.250). I valori di upg sono stati trasformati in logaritmi naturali
ed utilizzati per il calcolo della media geometrica (MG). L’efficacia dei
trattamenti è stata calcolata a g 14 in termini di Faecal Egg Count Re-
duction (FECR) utilizzando la seguente formula: FECR = [MG UPG
controllo - MG UPG trattati/MG UPG controllo x 100] ed elaborati sta-
tisticamente. Inoltre, agli stessi tempi sono state allestite colture larvali
su pool di feci di 5 animali per ciascuno dei due gruppi. Le L3 sono sta-
te identificate con le chiavi del MAFF (MAFF 1986).

Efficacia produttiva: con cadenza bisettimanale subito dopo lo svezza-
mento degli agnelli (aprile) per ciascun animale è stata valutata la pro-
duzione di latte fino alla messa in asciutta. In ciascuna azienda per ogni
data di rilievo di latte è stato utilizzato il Generalized Linear Model
(GLM) per misure ripetute per evidenziare differenze significative tra i
gruppi trattati e controllo.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Quadro parassitologico aziendale:
le specie di SGI identificate erano Teladorsagia circumcincta (aziende 4-5-
6), Haemonchus contortus (az.1-2-3-4-6), Trichostrongylus vitrinus (az.1-2-
4-6), T. colubriformis (az.1-2-3-4-5), Oesophagostomum venulosum (az.1-
3-4-5-6). Efficacia antiparassitaria: le FECR dei gruppi trattati rispetto ai
controlli a g 14 sono risultate pari al 100% (az. 1-3-4-5-6) e al 97,3% (az.
2) per la moxidectina e di 100% (az. 1-2-3-4-5) per il netobimin. Efficacia
produttiva: le medie marginali stimate della produzione di latte dei grup-
pi C e T nelle 6 aziende sono riportate nella Tabella sottostante.

In tutte le sei aziende la produzione di latte è stata più elevata nei gruppi
trattati rispetto ai controllo ed in 4 è risultata statisticamente significati-
va. In conclusione, i trattamenti strategici utilizzati per il controllo degli
SGI in 6 aziende ovine naturalmente infestate accanto ad una elevata ef-
ficacia antiparassitaria dei farmaci utilizzati hanno fatto rilevare una no-
tevole efficacia produttiva in termini di produzione di latte, che ha rag-
giunto anche punte del 40%. Non sono numerosi gli studi a tal riguardo,
pertanto, non è facile interpretare esaustivamente questi risultati, pur
tuttavia evidenziano che una efficacia produttiva non è “causa-effetto”,
nel senso che ad un efficace trattamento antiparassitario non consegue
automaticamente una efficacia produttiva. Molteplici fattori devono es-
sere considerati prima di effettuare una valutazione finale ed ulteriori
studi sono necessari per comprendere questi complessi fenomeni.

❚ Strategic treatments for the control of gastrointestinal
strongyles in sheep: parasitological and economic efficacies

Key words: sheep, gastrointestinal strongyles, economic efficacy.
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Parole chiave: ovini, paratubercolosi, Crohn, trasmissione transpla-
centare, lattea, immunoistochimica.

INTRODUZIONE - La paratubercolosi o morbo di Johne è un’infezio-
ne batterica, comune a numerosi ruminanti, sostenuta da Mycobacte-
rium avium subsp. paratuberculosis (MAP). Negli animali adulti la tra-
smissione della malattia può avvenire per via orale, attraverso l’assun-
zione di alimento contaminato da feci infette; per i giovani non è da
sottovalutare, inoltre, il contagio tramite latte infetto o attraverso mam-
melle imbrattate di feci contaminate. In un contributo Lambeth e col-
leghi riportano alcuni dati relativi ad una trasmissione intrauterina e
transmammaria del MAP negli ovini. Per queste valutazioni e per i po-
chi contributi scientifici sulla trasmissione transplacentare negli ovini,
abbiamo condotto una ricerca in pecore gravide sierologicamente posi-
tive per MAP per verificare: a) la possibile trasmissione transplacenta-
re; b) l’infezione di agnelli nati da femmine sane alimentati con colo-
stro/latte infetto; c) l’infezione di agnelli nati da femmine positive al
MAP alimentati con colostro/latte prelevato delle proprie madri.
MATERIALI E METODI - Sono state inserite nello studio 13 pecore di
razza sarda, gravide, di età compresa tra i 2 ed i 3 anni, sierologicamente
positive per MAP. Gli animali hanno partorito ad intervalli di pochi gior-
ni l’uno dall’altro. Sono stati costituiti 3 gruppi di agnelli immessi in re-
cinti, separati tra loro: gruppo A) 5 agnelli nati da pecore positive, sepa-
rati dalle madri alla nascita ed alimentati con colostro di pecore negative
e latte artificiale; gruppo B) 5 agnelli nati da pecore negative, alimentati
con colostro/latte proveniente dalle pecore infette; gruppo C) 8 agnelli
nati da pecore positive, allontanati, mantenuti in recinto separato ed al-
lattati, previa mungitura con colostro/latte delle proprie madri. Otto del-
le pecore positive per MAP sono state sacrificate e sottoposte a necrosco-
pia per campionare tratti enterici (digiuno - ileo - valvola ileocecale) e
linfonodi corrispondenti, placenta, mammella ed utero. I tessuti, dopo
fissazione ed inclusione in paraffina sono stati sezionati e colorati con
Ematossilina-Eosina (E-E) e Ziehl-Neelsen (Z-N) e sottoposti a reazione
immunoistochimica (IIC). Dagli agnelli dei 3 gruppi sono stati prelevati
sangue e feci per verificare la positività o meno al MAP. Per constatare il
possibile passaggio del micobatterio attraverso le tre vie indicate sono sta-
ti sacrificati 3 agnelli del gruppo A; 3 del gruppo B e 5 del gruppo C.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Sugli ovini adulti sacrificati, in
assenza di manifestazioni cliniche, abbiamo rilevato istologicamente
quadri di enterite granulomatosa diffusa coinvolgente il piccolo intesti-
no. La colorazione Z-N ha dato modo di individuare in 3 pecore un’in-
fezione multi bacillare, con infiltrato costituito prevalentemente da cel-
lule epitelioidi e macrofagi; nelle altre 5 pecore abbiamo evidenziato
un’infezione di tipo paucibacillare. La colorazione Z-N effettuata sul-
l’utero ha dato modo di rilevare in 6 campioni la presenza di micobat-
teri nel contesto di cellule fagocitarie in prossimità delle ghiandole del-
la sottomucosa. La placenta e la mammella sono sempre risultate nega-
tive sia allo Z-N che all’IIC, mentre i linfonodi mammari in 3 casi han-

no dimostrato positività nelle cellule macrofagiche. Nei tessuti degli
agnelli non sono state evidenziate lesioni microscopiche ma, tramite
colorazione Z-N e reazione IIC, abbiamo rilevato micobatteri in seg-
menti enterici e linfonodi meseraici in 2 degli agnelli del gruppo A, in 2
degli anelli del gruppo B e in 5 animali del gruppo C, dimostrando l’av-
venuta trasmissione transplacentare, lattea o entrambe. Gli altri tessuti
campionati dagli agnelli non hanno mostrato positività per MAP sot-
tolineando lo spiccato tropismo enterico del micobatterio a prescinde-
re dalla via di trasmissione. Per tali risultati, si ritiene necessario effet-
tuare ulteriori indagini finalizzate allo studio della malattia nella specie
ovina. In particolar modo la localizzazione a livello dei linfonodi mam-
mari dell’agente eziologico e la trasmissione lattea di questo possono
fornire dati interessanti anche alla luce dell’associazione sempre cre-
scente di tale batteriosi con il morbo di Crohn nell’uomo.

RINGRAZIAMENTI - Ricerca effettuata con finanziamento MIUR 2006
prot. 2006071712_002.

❚ Preliminary study on transplacentar and mammary 
transmission of Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP) in sheep: histopathological, 
histochemical and immunohistochemical findings

Key words: sheep, paratuberculosis, Crohn, transplacentar transmis-
sion, milk, immunohistochemistry.
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Focolaio di cenurosi cerebrale in pecore 
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INTRODUZIONE - La cenurosi cerebrale è una patologia parassitaria
sostenuta dallo stadio larvale plurisomatico-cistico (Coenurus cerebra-
lis), a tropismo cerebrale, di Multiceps multiceps, cestode Cyclophillidea
che vive nell’intestino tenue di canidi sia domestici che selvatici. La ma-
lattia colpisce principalmente gli ovini, meno frequentemente i bovini,
i caprini ed alcuni ungulati selvatici tra cui il muflone (Cubeddu 1990,
Cancedda 2002). Anche l’uomo, eccezionalmente, può fungere da ospi-
te suscettibile e, ad oggi, sono stati descritti 100 casi umani, di cui 5 ri-
feriti in Sardegna (Deiana, 1971). La cenurosi, frequentemente segnala-
ta in Asia, Africa, America ed Europa, mostra le più alte prevalenze in
paesi a clima temperato quali il Regno Unito e la Francia; per quanto ri-
guarda l’Italia, è ritenuta enzootica in Sicilia, Sardegna e Lazio, regioni
nelle quali, nell’ultimo decennio, si è registrata addirittura una sua re-
crudescenza a motivo del crescente fenomeno del randagismo (Di Mar-
co 1998, Ligios 2004). In Umbria, pur non esistendo notifiche ufficiali a
riguardo, vengono riportate frequenti segnalazioni da parte di veterina-
ri liberi professionisti operanti nel settore. Sulla base di quanto premes-
so e per l’interesse che riveste tale parassitosi anche in relazione alla dia-
gnosi differenziale con altre neuropatologie dei piccoli ruminanti, gli
autori con questa nota “ufficializzano”, attraverso la descrizione di un
focolaio di cenurosi cerebrale osservato in un allevamento di pecore la
presenza di questa metacestodosi anche in Umbria.
MATERIALI E METODI - Da circa due anni sono state osservate sin-
dromi neurologiche ricorrenti in un’azienda agro-zootecnica umbra
che alleva circa 300 pecore di razza sarda. Tali sindromi, caratterizzate
da perdita dell’orientamento, alterazione dell’andatura (atassia, movi-
menti di maneggio) deviazione della testa e, in fase terminale, da de-
pressione del sensorio, decubito permanente fino alla morte, che so-
praggiunge in 1-4 mesi dall’esordio della malattia, erano state prece-
dentemente attribuite a cenurosi cerebrale, sulla base di esami anato-
mo-patologici eseguiti in parte in azienda ed in parte presso l’IZS del-
l’Umbria e delle Marche. Tali episodi, verificatisi a partire dal 2006, han-
no mostrato un andamento pressoché costante nel tempo, colpendo a
stillicidio all’interno del gregge i soggetti più giovani (n. 50 animali di
età compresa tra i 6 mesi ed i 2 anni e mezzo d’età) e non sono risulta-
ti associati né all’impiego di presidi immunizzanti né a fattori stagiona-
li o particolari momenti produttivi-riproduttivi individuali degli ani-
mali. Le misure sanitarie e gestionali attuate, volte a diminuire drastica-
mente la concentrazione della contaminazione dei pascoli (rotazione,
rapido smaltimento delle carcasse, trattamento periodico dei cani pre-
senti in azienda con prodotti ad attività cestodicida), non hanno con-
sentito una significativa riduzione nell’incidenza del fenomeno. Nel
corso di sopralluoghi in azienda sono state prelevate e ricoverate presso
l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Perugia 4 pecore di età
compresa tra i 6-36 mesi, con segni neurologici analoghi a quelli prece-
dentemente descritti. Gli animali, dopo esser stati sottoposti ad esame
clinico diretto e prelievo di sangue venoso per l’esecuzione dell’esame
emocromo-citometrico e profilo biochimico-clinico, sono stati sotto-
posti ad eutanasia e quindi ad indagini anatomo-patologiche. Encefalo
e midollo spinale sono stati prelevati e destinati in parte ad indagini di
tipo batteriologico, virologico e biomolecolare, finalizzate all’individua-
zione di eventuali agenti infettivi in parte ad un routinario esame isto-
logico previa fissazione in formalina neutra tamponata al 10%.
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - In relazione all’assenza di reazio-
ne al gesto di minaccia, in sede di esame clinico diretto è stata sospetta-
ta nei 4 animali una patologia neurologica intracranica. L’esito dell’esa-

me biochimico-clinico ha mostrato variazioni del profilo epatico e mu-
scolare caratterizzato da un modesto incremento delle attività di GGT
(41, 49, 57 IU/L) LDH (537, 680, 693 IU/L), CPK (65, 52, 65 IU/L) e di-
sprotidemia per alterazione del rapporto albumina/globuline per au-
mento di queste ultime (0.53, 0.67, 0.55 g/dl) in 3 dei 4 soggetti. Le in-
dagini volte ad escludere agenti batterici e virali hanno dato esito posi-
tivo. L’esame anatomopatologico ha consentito di evidenziare in tre ca-
si la presenza di voluminose cisti parassitarie intraparenchimali in en-
trambi gli emisferi cerebrali, che apparivano gravemente atrofici fino
alla quasi completa scomparsa. Le cisti erano a contenuto liquido lim-
pido con molti protoscolici biancastri adesi alla parete interna. Istologi-
camente si evidenziava una encefalite granulomatosa tendente a circon-
dare le pareti delle cisti parassitarie, al cui interno erano riconoscibili
elementi larvali. Il quarto soggetto presentava tragitti necrotici cerebro-
corticali con presenza di noduli miliari biancastri, cui corrispondeva
istologicamente una meningoencefalite granulomatoso-eosinofilica.
L’episodio rappresenta il primo riscontro ufficiale di cenurosi in Um-
bria; esso mostra caratteristiche clinico-epidemiologiche sovrapponibili
a quelle descritte da altri autori in aree tradizionalmente ritenute ende-
miche. La segnalazione riveste importanza in primis per gli ingenti dan-
ni economici legati alla perdita di capi da rimonta (riduzione del valore
genetico del gregge), di nascituri ed alla ridotta o mancata produzione di
latte che può causare ma anche per le potenzialità zoonotiche, seppur li-
mitate, della patologia. Sebbene nel ciclo del parassita i cani da pastore e
quelli vaganti che gravitano intorno al gregge rappresentino il principa-
le fattore di diffusione della patologia, in questo focolaio non è stato pos-
sibile confermare la presenza di M. multiceps nei cani aziendali. La con-
taminazione potrebbe essere attribuibile a fattori esterni alla gestione
dell’allevamento stesso, quali: utilizzo delle aree limitrofe come terreno
di caccia ed impiego di trattamenti antielmintici non corretti negli ani-
mali delle aziende vicine. Da quanto riportato emerge la necessità di as-
sociare ad una migliore gestione igienico-sanitaria degli allevamenti,
una più corretta informazione e sensibilizzazione di tutti gli operatori
zootecnici, nonché un’opera di sensibilizzazione dei proprietari di cani.
Sarebbero auspicabili, inoltre, interventi mirati al controllo della diffu-
sione della patologia anche negli animali selvatici.

❚ A focus of brain coenurosis in sheeps coming 
from an Italian Umbrian stock farm

Key words: coenurosis, sheep, Umbria region.
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INTRODUZIONE - In molti paesi africani e asiatici, l’allevamento dei
piccoli ruminanti appare come un ottimo mezzo per incrementare la
produzione di latte. In Niger, dove si allevano 9.192.017 ovini e
11.238.268 caprini (RGAC, 2007), si è rivalutata l’importanza dell’alle-
vamento ovi-caprino, a conduzione familiare, come strategia di lotta al-
la povertà. Nonostante il valore attribuibile a questo settore, gli aspetti
alimentari, igienici e sanitari ne limitano lo sviluppo.
Riguardo all’aspetto igienico sanitario, particolare importanza rivesto-
no la carica batterica e la presenza di patologie con forti ripercussioni
sulle produzioni e di tipo zoonosico. Il presente lavoro, il primo effet-
tuato finora, si è posto l’obiettivo di studiare la diffusione delle mastiti
e di tre malattie abortive e zoonosiche (brucellosi, febbre Q e clamidio-
si) nei piccoli ruminanti e di valutare il rischio associato alla sanità pub-
blica a Niamey.
MATERIALI E METODI - Lo studio è stato condotto nel 2006 a Nia-
mey, in otto quartieri, quattro urbani (Banifandou, Rive Droite, Kalley
Est e Yantala) e quattro peri-urbani (Goudel, Saga, Aéroport e Route Fi-
lingué) che sono stati scelti in base alla distanza (< 20km) dalla Capita-
le Niamey, alla disponibilità degli allevatori a collaborare nello studio e
al numero di capi allevati (mediamente 150 ovini e 100 caprini).
Per determinare la prevalenza di brucellosi, febbre Q e clamiodiosi, so-
no stati prelevati 550 campioni di sangue di cui 338 ovini e 212 capri-
ni, includendo tutte le fasce di età e le categorie. Al fine di valutare la
qualità del latte, sono stati prelevati 150 campioni di latte da 59 pecore
e 91 capre primipare e pluripare appartenenti alle razze locali ovine
(Bali Bali, Balami e Ara Ara) e caprine (capra del Sahel e capra Rossa) e
i loro incroci.
Per ogni campione, sono state compilate delle schede che riportavano
data e luogo del prelievo, numero della provetta, nome dell’allevatore e
dell’animale e la sua storia sanitaria (aborti, ferite sulla mammella o ca-
pezzoli ecc.).
I campioni sono stati analizzati presso i laboratori di Malattie Infettive
dell’Università di Milano e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, Sezione di Brescia. Su ciascun
campione di sangue sono stati realizzati: test ELISA indiretta (Kits
POURQUIER) per gli anticorpi di Coxiella burnetii (febbre Q) e test di
fissazione del complemento (Antigène POURQUIER® Antigène FC)
per brucellosi (Brucella abortus e B. militensis) e clamidiosi (Chlamy-
dophila abortus), eseguiti secondo le tecniche dell’Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, Sezione di
Brescia e il manuale delle raccomandazioni dell’O.I.E, 2001. Inoltre, sui
campioni di latte è stato eseguito l’esame batteriologico.
La prevalenza delle patologie indagate, delle mastiti e la loro ripartizio-
ne secondo le specie animali e i siti di allevamenti sono stati analizzati
con il programma statistico SPSS versione 16.0 (Statistical Package for
the Social Sciences) utilizzando il test di Chi - quadrato di Pearson
(P<0,05).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - All’esame sierologico, tutti i 550
sieri analizzati sono risultati negativi per Brucella abortus e melitensis,
come da un’indagine condotta nel 1990 in 4 dipartimenti del Niger
(Maradi, Zinder, Diffa e Dosso) su 1474 piccoli ruminanti (Bloch e

Diallo, 1991). Tuttavia questo non esclude la presenza della brucellosi
nei piccoli ruminanti a Niamey.
La sieroprevalenza della febbre Q è stata del 2,55% (7 pecore e 7 capre)
e particolarmente colpite sono risultate le femmine adulte (P<0,05) in-
dipendentemente dalla razza. Contrariamente Akakpo e al., 1994, han-
no trovato, in studi condotti in Togo, che gli animali maschi sono più
sensibili rispetto alle femmine. Gli autori sono concordi sul fatto che il
consumo di latte crudo infetto da Coxiella burnetii costituisca un mez-
zo ideale per la trasmissione di questa patologia all’uomo. Perciò, la pa-
storizzazione/sterilizzazione e la distruzione delle secrezioni genitali so-
no le precauzioni essenziali per evitare la diffusione della malattia (Ca-
virani et al., 2001; Guatteo et al., 2006). In tutte le mandrie studiate, la
distribuzione della febbre Q è stata identica (P>0,05) nelle specie ovine
e caprine, nelle zone urbana e periurbana. Solo una pecora è risultata
sieropositiva alla clamidiosi (0,20%). Tuttavia, gli studi di Mage, Nico-
las e Lafay (1976) hanno rilevato che il 20% su 3000 aborti nelle bovi-
ne sarebbero causati da Chlamydophila abortus.
Dalle analisi batteriologiche, si è osservata una prevalenza del 30% di
mastiti subcliniche. I batteri isolati sono classificati in 4 gruppi:
Staphylococcus a coagulasi negative: SCN (84,5%); Streptococchi
(11,1%); Staphyloccocus aureus (2,2%) e microrganismi ambientali
(2,2%). In questo studio, la percentuale di Staphyloccocus aureus, im-
portante nella contaminazione diretta, è nettamente inferiore a quella
trovata nelle bovine nelle zone urbana e periurbana di Niamey (ISSA
IBRAHIM, 2005).

❚ Seroprevalence of Brucellosis, Chlamydiosis, Q fever 
and mastitis in small ruminants in the urban and periurban
area of Niamey (Niger)

Key words: small ruminants, abortive pathologies, mastitis, Nia-
mey/Niger.
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a, b, c: a lettere differenti sulla medesima riga corrispondono differenze statisticamente significative con P<0,10.
^ La produzione di latte è stata covariata per il peso vivo medio degli animali (P<0,001).
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INTRODUZIONE - Il comportamento alimentare della capra è carat-
terizzato da una spiccata azione di selezione sulle diverse parti della
pianta oltre che da una azione selettiva sui differenti alimenti in fun-
zione della loro appetibilità. La razione può essere somministrata con
modalità diverse; il sistema tradizionale prevede la somministrazione
separata dei foraggi e degli alimenti concentrati. L’ingestione dei vari
alimenti in tempi diversi può favorire il prevalere di una certa popola-
zione microbica e dei suoi prodotti di fermentazione (Calsamiglia et
al., 2008). L’alternativa è il sistema unifeed, tecnica che prevede la som-
ministrazione in mangiatoia di tutti gli alimenti mescolati e trinciati
assieme in un’unica “miscelata” una o due volte al giorno. Questo tipo
di somministrazione riduce le fluttuazioni di pH ruminale successive
alla somministrazione dei pasti che risultano evidenti soprattutto con
diete a basso rapporto tra foraggi e concentrati. Queste condizioni ga-
rantiscono una più costante proliferazione della flora microbica, in
particolare quella cellulosolitica (Andrade-Montemayor et al., 2005)
con un effetto positivo sul rapporto acetato/propionato e sul tenore li-
pidico e proteico del latte. Scopo del lavoro è stato quello di analizzare
l’effetto della modalità di distribuzione degli alimenti (T=Tradiziona-
le; U=Unifeed) sul livello di ingestione e sulla produzione lattea e sul
pH ruminale.
MATERIALI E METODI - La prova si è svolta presso la stalla speri-
mentale del Dipartimento. A 24 capre in lattazione è stata sommini-
strata, nei primi due mesi di lattazione, la stessa dieta adottando due
metodi di somministrazione: T e U. Gli animali sono stati suddivisi in
4 box, 2 per trattamento. I dati sono stati analizzati valutando l’effet-
to modalità di somministrazione e l’effetto periodo (1° o 2° mese di
lattazione) e la loro interazione. La distribuzione dei pasti avveniva
due volte al giorno, dopo le mungiture. Sono stati eseguiti prelievi di
latte individuale alla mungitura serale e a quella del mattino. La quan-
tità di latte prodotta da ogni singola capra è stata misurata mediante
l’uso di lattimetri ad ogni mungitura. Sui campioni di latte è stato va-
lutato il contenuto di grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea
e caseine. Sono state eseguite analisi bromatologiche sugli alimenti
somministrati e sui residui prelevati settimanalmente. Inoltre, su 2 ca-
pre per ciascun box e nei due periodi successivi, sono stati effettuati
prelievi di liquido ruminale a 0, 2 e 5 ore dalla somministrazione del
pasto, al fine di valutare l’andamento delle fermentazioni ruminali at-
traverso la determinazione del profilo in Acidi Grassi Volatili (AGV,
utilizzando il metodo proposto da Moore et al.,2002), del pH e del-

l’NH3. I dati ottenuti sono stati analizzati mediante analisi della va-
rianza valutando i due effetti principali (modalità di somministrazio-
ne degli alimenti e periodo di lattazione) e la loro interazione (proc
GLM, SAS 2000).
RISULTATI E CONSIDERAZIONI - Il livello di ingestione alimenta-
re nel periodo di lattazione non è risultato significativamente influen-
zato dalla tecnica di somministrazione (2821 vs 2973 g/d P= 0,372),
mentre è stato influenzato significativamente dal periodo di lattazione
(P=0,046). In Tabella 1 sono riportati i risultati della produzione lattea
e del profilo acidico ruminale. La produzione lattea, covariata per il pe-
so medio degli animali (63,0 kg vs 58,9 kg rispettivamente per gli ani-
mali alimentati con dieta T e U), non è risultata significativamente in-
fluenzata dal trattamento alimentare. Il pH ruminale è risultato signifi-
cativamente influenzato dalla modalità di somministrazione della ra-
zione (P=0,001) e dalle ore di distanza dal pasto (P=0,007), esso è ri-
sultato maggiore nelle capre alimentate con unifeed, in particolare si so-
no riscontrati valori pari a 6,32 vs 6,67; 5,98 vs 6,5; 5,95 vs 6,55 rispet-
tivamente per l’ora 0, 2 e 5. Tali risultati confermano che l’utilizzo del-
l’unifeed consente di mantenere un pH ruminale maggiore e più co-
stante. Il rapporto acido acetico/propionico risulta maggiore con una
somministrazione di tipo unifeed, indice di un incremento dell’attività
della flora cellulosolitica.

❚ Relationship between feeding system and milk production
of Saanen goats in early lactation

Key words: goat, total mixed ration, milk, AGV.
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Latte^ g/d 4478 4228 5121 5201 366 0,029 0,818 0,646

Grasso % 4,63 4,88 3,88 4,18 0,136 <0,001 0,053 0,866

Proteina % 3,57 3,61 3,19 3,21 0,055 <0,001 0,618 0,897

AGV totali mmol/L 69,4 64,2 118,7 99,3 8,778 <0,001 0,075 0,415

Acetico/propionico 2,4 3,1 3 3,9 0,371 0,08 0,008 0,833

Acetico/butirrico 3,3 3,6 5,4 4,1 0,281 <0,001 0,016 0,009

Acetico % AGVtot 54,8 60,2 66 64,9 1,909 <0,001 0,151 0,093

Propionico % AGVtot 25,4 20,1 22,1 17,1 1,677 0,067 0,001 0,93

Butirrico % AGVtot 18,0a 16,8ab 11,1c 16,0b 0,74 <0,001 0,003 0,001

Periodo 1 2 P
ES Periodo PxS

Somministrazione T U T U Somm.

Tabella 1 - Caratterizzazione dei parametri del liquido ruminale delle capre in prova.
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