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PREMESSA  

Nell’ambito di quanto previsto dal progetto di ricerca in essere tra Comprensorio Alpino 

di Caccia C. A. VC1 – Valle del Sesia e Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità 

Pubblica (DIVET) dell’Università degli Studi di Milano per eseguire un piano di 

monitoraggio sanitario dei ruminanti selvatici, viene presentata l’attività svolta nella  

stagione venatoria 2014, in particolare sono riportati i risultati delle indagini condotte 

sulle quattro specie ospite considerate (camoscio, capriolo, cervo e muflone).  

Tali risultati vengono confrontati con quelli del 2013 per avere un quadro più preciso 

dello stato sanitario delle popolazioni monitorate, con l’auspicio che nel tempo il 

Comprensorio, analogamente a quanto già possiede per i dati di censimento, possa 

acquisire una serie storica anche per quelli sanitari. In effetti solo osservazioni su più anni 

consentono di evidenziare certe problematiche che possono facilmente sfuggire con 

osservazioni sporadiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Monitoraggio Sanitario dei Ruminanti Selvatici del C.A. VC1 Pagina 3 
 

INTRODUZIONE  

L’importanza di un’oculata gestione del patrimonio faunistico, bene comune della 

collettività, va considerata in un’ottica di sostenibilità ambientale che è un obiettivo 

irrinunciabile per la Società di oggi, a maggior ragione in un contesto altamente 

antropizzato come quello nazionale. Per quanto riguarda la realtà venatoria, dal concetto 

di caccia come attività legata di fondo ad una passione che non vuole certo essere messa 

in discussione, ma che proprio per il coinvolgimento emozionale può innescare 

conflittualità (vedi ad esempio le divergenze tra “cinghialai” e “ungulatisti”), si deve 

passare a quello di gestione venatoria in cui etica e scientificità vanno integrate per 

definire adeguati comportamenti e corrette scelte operative. Richiamando gli auspici 

dell’Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi (U.N.C.Z.A.) i Cacciatori devono transitare 

dall’ottica del prelievo venatorio come diritto, a quella di gestione faunistica come dovere 

(Vigna, 2009) e mettere la propria passione al servizio del cittadino in un’attività mirata 

all’uso sostenibile di una risorsa rinnovabile (Flaim, 2011). 

Una gestione venatoria consapevole presuppone un approccio che possa riequilibrare il 

rapporto cacciatore-preda, sbilanciato da attrezzature e tecnologie sempre più sofisticate. 

Serve inoltre una programmazione non per singole specie cacciabili, ma con una visione 

d’insieme a livello di biocenosi ed una proiezione a medio-lungo termine. In effetti spesso 

la scelta è quella di puntare ad illusori obiettivi immediati, senza valutare i fattori di 

rischio insiti in certi interventi, ad esempio i foraggiamenti e/o la distribuzione di sale, 

come purtroppo ancora oggi avviene in alcune realtà alpine.  A livello operativo il 

prelievo deve essere sostenibile e non fine a se stesso, a maggior ragione considerando il 

contesto di fatto ludico-sportivo in cui viene praticato. Per il mondo venatorio è una 

preziosa occasione per contribuire a raccogliere dati e approfondire le conoscenze 

disponibili. Tale contributo, già basilare per il monitoraggio sanitario del patrimonio 

faunistico, momento essenziale nella gestione venatoria, è oggi quanto mai attuale 

considerando la valenza della fauna selvatica, ungulati in particolare, quale risorsa 

rinnovabile in grado di fornire derrate alimentari di elevato valore nutrizionale e, per 

contro, a basso impatto ambientale. Alla luce del consistente prelievo di ungulati nel VC1 

l’indotto di una possibile filiera eco-alimentare potrebbe avere anche positivi risvolti 

socioeconomici e, nel complesso, contribuire all’immagine del mondo venatorio.  

Quanto sopra vuole esprimere lo spirito con cui il DIVET ha aderito alla proposta del 

Comprensorio di sviluppare un piano di monitoraggio sanitario dei ruminanti selvatici, 



Monitoraggio Sanitario dei Ruminanti Selvatici del C.A. VC1 Pagina 4 
 

progetto sostanzialmente finalizzato a definire adeguate linee operative nell’ambito 

dell’attività venatoria, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio alpino. 

Di seguito, prima di presentare i dati relativi all’attività svolta nel 2014, vengono riportati 

i dati storici dei censimenti nel VC1 a partire dal 2000, per una prima valutazione sullo 

status delle 4 specie di ungulati monitorate.  
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

I dati relativi ai censimenti 2000-2015 effettuati dai Soci ed elaborati dal Tecnico 

faunistico del Comprensorio sulle quattro specie di ungulati oggetto del monitoraggio 

sanitario sono riportati nel successivo Grafico 1. 

Da esso in particolare si può osservare che: 

- Il camoscio negli ultimi anni si mantiene su densità sovrapponibili, ma 

decisamente inferiori rispetto a quelle dei primi anni ‘2000; 

- Il capriolo risulta a sua volta avere un andamento decrescente nel tempo; 

- Il cervo è andato aumentando, senza peraltro registrare il significativo 

incremento demografico che ha avuto in genere su tutto l’Arco alpino; 

- Il muflone si attesta su livelli piuttosto stabili. A questo riguardo occorre 

sottolineare che la specie, in quanto alloctona, viene gestita sul territorio 

per mantenerne contenuto l’areale e ridurre eventuali problemi in 

particolar modo legati alle attività agricole. 

 

Rispetto alla netta diminuzione negli anni di camoscio e capriolo, fatto salvo un eventuale 

utilizzo di diverse metodiche di censimento, è evidente la necessità di individuare le 

possibili cause/concause, a livello sia organizzativo, vedi ad esempio l’attendibilità dei 

censimenti, sia ecologico e/o sanitario.  Un fattore destabilizzante che in particolare per 
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Grafico 1. Andamento demografico dedotto dai dati di censimento disponibili per le 

quattro specie di ruminanti selvatici cacciabili sul territorio. 
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il capriolo meriterebbe di essere approfondito è relativo all’aumentata numerosità ed 

espansione territoriale del cinghiale negli anni, specie notoriamente impattante a livello 

faunistico-ambientale. A questo proposito il riscontro anche nel C.A. di soggetti con una 

morfologia di sospetta ibridazione richiama l’attenzione sullo spinoso problema dei 

rilasci illegali di cinghiali, con tutte le implicazioni rispetto anche alla credibilità dello 

stesso mondo venatorio.  

Per quanto riguarda l’eventuale impatto dovuto a problematiche sanitarie, queste vanno 

sostanzialmente riportate ad una diminuita natalità e/o aumentata mortalità. Ne deriva 

l’importanza sia di censimenti sempre più scrupolosi rispetto alla consistenza delle 

diverse classi d’età, sia quella di acquisire dati su eventuali animali rinvenuti morti, anche 

al di fuori della stagione venatoria, per gli opportuni accertamenti. In entrambi i casi è 

evidente il ruolo essenziale che può e deve avere il Cacciatore. A questo proposito va 

sottolineato che al DIVET nel biennio 2013-2014 non sono giunte segnalazioni di animali 

ritrovati morti sul territorio.  
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ATTIVITA’ DIDATTICO-INFORMATIVA 

Tale attività rappresenta un momento basilare per il continuo aggiornamento del mondo 

venatorio alla luce anche della quanto mai auspicabile evoluzione dal concetto di caccia 

a quello di prelievo sostenibile di cui sopra. A tal fine, oltre al continuo dialogo formativo 

con i Cacciatori al momento della consegna del capo abbattuto, è stato organizzato uno 

specifico momento di incontro comune: 

- 11 Settembre 2014: dopo aver consegnato al Comitato di Gestione la relazione 

riassuntiva sull’attività svolta nel 2013, è stata convocata una riunione a Varallo 

Sesia estesa a tutti i Soci del Comprensorio. In questa sede sono stati presentati i 

dati preliminari del piano di monitoraggio ed auspicata una sempre maggiore 

partecipazione da parte dei Soci alle attività previste dal progetto. Inoltre è stata 

focalizzata l’attenzione sulle modalità di prelievo dei campioni di sangue per 

migliorare la qualità del siero, aumentando la numerosità di quelli esaminati ed 

ottimizzando quindi l’attività di monitoraggio. Nel pomeriggio della stessa 

giornata è stato inoltre svolto un incontro di formazione per i tecnici dei Centri di 

controllo per standardizzare le metodiche di prelievo, misurazione e 

determinazione delle età dei soggetti monitorati. 

- Inoltre, a seguito del riscontro di un focolaio di cheratocongiuntivite infettiva nei 

camosci, era stata richiesto dal C.A. di organizzare una serata formativa ed 

informativa riguardante la patologia in questione, considerando anche le relative 

scelte gestionali. A questo proposito va osservato che, pur avendo dato piena 

disponibilità come DIVET nella convinzione dell’importanza di una continua 

interazione con la realtà di campo per una crescita reciproca, l’incontro non è poi 

avvenuto.  
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ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO 

Le indagini sono state condotte sugli animali pervenuti ai Centri di controllo durante la 

stagione venatoria 2014.  

Per ogni capo è stata valutata la classe di età e sono stati registrati sesso, misurazioni 

morfo-biometriche (peso eviscerato, lunghezza del ramo della mandibola e del tarso, 

misurazione corna o palco) e i dati relativi all’abbattimento (ora e luogo). Inoltre i 

cacciatori stessi, ai quali è stato fornito un kit contenente guanti, provetta e istruzioni 

(Allegato 1), hanno provveduto alla raccolta del sangue intero subito dopo l’abbattimento 

tramite iugulazione. In presenza di lesioni macroscopiche sono stati prelevati anche parti 

di tessuti e organi.  

La raccolta dei campioni è stata effettuata dal personale veterinario del Centro di 

controllo: alcuni sono stati portati nei laboratori del DIVET entro le 24 ore, altri stoccati 

a -20°C nel Centro di controllo di Varallo Sesia e trasferiti ai laboratori a fine stagione.  

MATERIALE CAMPIONATO 

La Tabella 1 mostra l’andamento del campionamento di sangue durante il 2014. Per 

quanto riguarda la specie camoscio la percentuale di sangue consegnato dai cacciatori 

risulta in calo rispetto al 2013 (dal 29% al 24%), mentre è sostanzialmente sovrapponibile 

per la specie capriolo. Rispetto alla specie cervo va sottolineato come, nonostante una 

percentuale del 48% di sangue prelevato, i campioni pervenuti nelle giornate di giovedì 

siano risultati inutilizzabili, riducendo del 50% il campione disponibile per le analisi di 

laboratorio. Buona risulta la raccolta di campioni per il muflone, in aumento rispetto al 

2013, verosimilmente riferibile ad una sensibilizzazione da parte dei cacciatori rispetto 

alla problematica Toxoplasmosi che era emersa nella precedente stagione venatoria. 

Stagione 2014 Camoscio  Capriolo  Cervo  Muflone  

n. abbattuti 202 83 33 29 

n. campioni raccolti 49 24 16 14 

% abb./prel. 24% 29% 48% 48% 

n. sieri VN  38 21 8 11 

n. sieri T. gondii 32 15 6 6 

n. sieri metabolismo 18 13 6 7 

Tabella 1. Numero di campioni di sangue prelevati durante la stagione venatoria 2014 e 

relative aliquote di siero ottenute ed utilizzabili per le diverse indagini. 

Inoltre sono stati prelevati: 

 14 campioni di cute di camosci che presentavano lesioni cutanee riferibili a 

Dermatophylus congolensis; 
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 1 campione di cute di muflone con lesioni cutanee alopeciche rotondeggianti sulla 

porzione distale degli arti; 

 6 polmoni di camoscio di cui uno presentava lesioni macroscopiche riferibili a 

polmonite interstiziale ed uno con lesioni macroscopiche riferibili a 

broncopolmonite catarrale; 

 Porzioni di muscolo cardiaco da 15 camosci, 3 caprioli e 8 mufloni per 

approfondimenti riguardanti le indagini su Toxoplasma gondii. 
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ANALISI MISURE BIOMETRICHE 

I pesi medi, rilevati mediante bilancia per la specie camoscio, capriolo e muflone e 

dinamometro elettronico per la specie cervo, sono riportati rispettivamente nelle Tabelle 

2-3-4-5 sia a livello di Comprensorio, che dei singoli distretti. I dati si riferiscono a 

soggetti completamente eviscerati (C.E) e, nel caso di capi parzialmente eviscerati (P.E.) 

i relativi pesi sono stati trasformati con la formula: 

PESO STANDARD (C.E.) = PESO P.E. – 6% (Peso p.e.).  

CAMOSCIO Classe 0 (n=) Dev. std Yearling (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Totale 6.75 kg (2) 1.06 12.62 kg (58) 2.45 19.94 kg (137) 4.40 

Distretto 1 - - 12.53 kg (28) 2.63 20.39 kg (65) 4.45 

Distretto 2 7.5 kg (1) - 12.43 kg (16) 2.41 19.39 kg (30) 4.01 

Distretto 3 - - 13.38 kg (6) 2.24 19.83 kg (26) 5.18 

Distretto 4 6 kg (1) - 13.28 kg (8) 1.84 19.34 kg (16) 3.65 

Tabella 2. Pesi medi relativi alla specie camoscio con relativo numero di capi pesati. 

CAPRIOLO Classe 0 (n=) Dev. std 1 anno (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Totale 10.28 kg (26) 2.35 15.25 kg (6) 2.41 18.54 kg (49) 2.20 

Distretto 1 10.50 kg (4) 1.94 11.00 (1) - 19.21 kg (11) 2.84 

Distretto 2 9.45 kg (10) 1.98 - - 17.83 kg (10) 2.28 

Distretto 3 11.40 kg (2) 6.22 16.50 kg (1) - 18.16 kg (9) 1.49 

Distretto 4 10.11 kg (10) 1.74 16.00 kg (4) 1.55 18.65 kg (19) 2.08 

Tabella 3. Pesi medi relativi alla specie capriolo con relativo numero di capi pesati. 

CERVO Classe 0 (n=) Dev. std Fusone/Sottile (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

- 41.90 kg (9) 6.72     

M   64.43 kg (3) 6.60 119.00 (8) 13.72 

F   60.05 kg (6) 16.70 77.56 kg (7) 11.65 

Tabella 4. Pesi medi relativi alla specie cervo con relativo numero di capi pesati. 

MUFLONE Classe 0 (n=) Dev. std Yearling (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Totale  - - 16.24 kg (5) 2.62 19.92 kg (24) 4.08 

Tabella 5. Pesi medi relativi alla specie muflone con relativo numero di capi pesati. 

Nelle successive Tabelle 6-7-8-9-10-11-12-13 si riportano i dati disponibili relativi a 

peso, lunghezza mandibola e piede suddivisi per sesso e classe di età. 

CAMOSCIO 

femmina 
Classe 0 (n=) Dev. std Yearling (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Peso 6 kg (1) - 12.26 kg (18) 2.83 17.09 kg (59) 2.90 

Mandibola 11 cm (1) - 14.53 cm (18) 1.14 16.78 cm (58) 1.56 

Piede 26 cm (1) - 31.76 cm (19) 2.22 33.52 cm (58) 2.33 

Tabella 6. Valori medi e relative deviazioni standard di peso, lunghezza della mandibola e 

del piede nelle femmine di camoscio. 
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CAMOSCIO 

maschio 
Classe 0 (n=) Dev. std Yearling (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Peso 7.5 kg (1) - 12.79 kg (40) 2.28 22.10 kg (78) 4.11 

Mandibola 12 cm (1) - 15.25 cm (40) 1.58 17.11 cm (78) 1.13 

Piede 30 cm (1) - 31.86 cm (39) 3.03 35.08 cm (78) 3.07 

Tabella 7. Valori medi e relative deviazioni standard di peso, lunghezza della mandibola e 

del piede nei maschi di camoscio. 

CAPRIOLO 

femmina 
Classe 0 (n=) Dev. std 1 anno (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Peso 10.41 kg (9) 2.56 15.10 kg (5) 2.67 17.55 kg (21) 1.98 

Mandibola 14.06 cm (9) 0.58 17.50 cm (5) 0.87 16.93 cm (21) 1.39 

Piede 31.94 cm (9) 2.19 35.10 cm (5) 1.34 34.60 cm (21) 3.82 

Tabella 8. Valori medi e relative deviazioni standard di peso, lunghezza della mandibola e 

del piede nelle femmine di capriolo. 

CAPRIOLO

maschio 
Classe 0 (n=) Dev. std 1 anno (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Peso 10.22 kg (17) 2.30 16 kg (1) - 19.28 kg (28) 2.10 

Mandibola 14.94 cm (17) 1.98 18 cm (1) - 17.26 cm (27) 1.04 

Piede 31.11 cm (17) 3.29 38.5 (1) - 36.07 cm (28) 1.55 

Tabella 9. Valori medi e relative deviazioni standard di peso, lunghezza della mandibola e 

del piede nei maschi di capriolo. 

CERVO 

femmina 
Classe 0 (n=) Dev. std Sottile (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Peso 40.40 kg (6) 6.98 60.05 kg (6) 16.70 77.56 kg (7) 11.65 

Mandibola 21.00 cm (6) 2.55 26.42 cm (6) 2.73 30.07 cm (7) 4.44 

Piede 44.17 cm (6) 2.02 47.92 cm (6) 1.36 51.71 cm (7) 2.69 

Tabella 10. Valori medi e relative deviazioni standard di peso, lunghezza della mandibola e 

del piede nelle femmine di cervo. 

CERVO 

maschio 
Classe 0 (n=) Dev. std Fusone (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Peso 44.90 kg (3) 6.21 64.43 kg (3) 6.60 119.00 kg (8) 13.72 

Mandibola 21.67 cm (3) 0.58 26.33 cm (3) 2.89 30.36 cm (7) 2.78 

Piede 47.00 cm (3) 1.00 50.00 cm (3) 1.00 52.86 cm (7) 3.12 

Tabella 11. Valori medi e relative deviazioni standard di peso, lunghezza della mandibola e 

del piede nei maschi di cervo. 

MUFLONE 

femmina 
Classe 0 (n=) Dev. std Yearling (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Peso - - 15.07 kg (3) 1.53 16.69 kg (7) 3.64 

Mandibola - - 16.50 cm (3) 0.87 17.21 cm (7) 0.81 

Piede - - 30.00 cm (3) 0.00 29.57 cm (7) 1.88 

Tabella 12. Valori medi e relative deviazioni standard di peso, lunghezza della mandibola e 

del piede nelle femmine di muflone. 

MUFLONE 

maschio 
Classe 0 (n=) Dev. std Yearling (n=) Dev. std Adulti (n=) Dev. std 

Peso - - 18.00 kg (2) 3.54 21.25 kg (17) 3.54 

Mandibola - - 17.5 cm (2) 0.71 17.94 cm (17) 0.98 

Piede - - 30.50 cm (2) 2.12 31.47 cm (17) 1.47 

Tabella 13. Valori medi e relative deviazioni standard di peso, lunghezza della mandibola e 

del piede nei maschi di muflone. 
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Confrontando i dati ottenuti nel 2014 con quelli del 2013 non sono emerse differenze 

statisticamente significative per nessuno dei parametri considerati.  

Inoltre i pesi medi dei camosci abbattuti nel 2013 e nel 2014 sono stati confrontati con 

quelli riscontrati negli stessi anni nel confinante C.A.VCO2 (Grafici 2-3-4-5-6-7).  In 
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particolare è interessante notare come, nonostante le caratteristiche territoriali dei due 

Comprensori siano di fatto sovrapponibili, i pesi nel biennio siano significativamente 

maggiori (p<0.05) nel VCO2 in entrambi i sessi per tutte le classi d’età. 
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PROBLEMATICHE SANITARIE REGISTRATE PRESSO I CENTRI DI 

CONTROLLO 

Zecche 

È stata riscontrata la presenza di zecche su un 

gran numero di ungulati, in particolar modo 

cervidi, ma anche camosci, soprattutto defedati.  

Le zecche in ambito faunistico, oltre che avere 

un’azione debilitante a causa dell’anemia che 

possono provocare, sono importanti per 2 

motivi:  

1. Possono trasmettere agenti patogeni, tra cui: 

- Batteri: Anaplasma, Borrelia (Malattia di Lyme), Coxiella (Febbre Q), Ehrlichia e 

Rickettsia, 

- Virus: Flavivirus responsabile della TBE (Tick-borne encephalitis), 

- Protozoi: Babesia, Hepatozoon. 

2. Le lesioni dovute all’apparato buccale possono infettarsi e causare infezioni batteriche di 

origine secondaria. 

In particolare, rispetto al punto 1, va tenuto presente che alcuni di questi patogeni 

rappresentano un rischio per la salute umana, nonché per gli animali domestici. Ne deriva 

quindi come il problema zecche non abbia solo una valenza faunistica, ma anche di sanità 

pubblica. In particolare si rimanda all’Allegato 2 per le istruzioni necessarie alla 

prevenzione, considerato il concreto rischio per il cacciatore di contrarre un’infestazione, 

soprattutto frequentando areali a bassa quota ideali per l’ecologia della zecca. 

Pseudotubercolosi 

Durante la stagione venatoria 2014 sono stati osservati 11 camosci con ascessi linfonodali 

riferibili a pseudotubercolosi, sospetto diagnostico peraltro rafforzato dalla presenza della 

malattia sul territorio dagli anni ’70 e dall’isolamento dell’agente patogeno da un ascesso 

linfonodale prelevato da un camoscio esaminato nel 2013 (cfr. Relazione 2013).  

È una malattia cronica debilitante dei piccoli ruminanti, caratterizzata da linfoadenite 

necrotizzante e caseificante che porta alla formazione di ascessi lungo il circolo linfatico. 

Può colpire ovi-caprini, equini, più raramente bovini, suini, cane e uomo. L’agente 

Foto 1. Zecca adulta (Ixodes 

ricinus) durante il pasto di sangue. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjz66rnhMYCFUK8cgodmf8AHw&url=http://www.mondoporcino.it/forum/la-taverna-del-fungaiolo/815-presa-prima-zecca-della-stagione?start=21&ei=lAJ4VbjZEML4ygOZ_4P4AQ&bvm=bv.95277229,d.bGQ&psig=AFQjCNHc5cTkIOQTYHJMg-YhgQBRpn1aGQ&ust=1434014647774637
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eziologico è Corynebacterium ovis 

pseudotuberculosis, che ha un’elevata 

resistenza ambientale, fino a 7 

settimane in carne, feci, pus e suolo.  

La malattia ha spesso un decorso 

clinico silente, mentre nei casi 

manifesti i nodi linfatici superficiali 

possono essere gonfi al punto da 

essere visibili. Dalle fistole che vi si 

formano suppura un pus giallo-verde. 

Tali alterazioni possono presentarsi 

anche ai testicoli o alle mammelle. I 

nodi linfatici polmonari e mediastinici ingrossati causano disturbi respiratori. Nel 

contempo, gli animali perdono peso. Il patogeno si diffonde soprattutto mediante il pus 

degli ascessi. L'infezione avviene attraverso ferite cutanee, per via orale e, anche 

ombelicale, mentre la via aerogena è rara. Le fonti frequenti di contagio sono il foraggio, 

l'acqua o il suolo contaminati, grazie anche all’elevata resistenza ambientale del batterio.  

Considerando il probabile ruolo degli ovi-caprini nella diffusione della malattia, si 

auspica una sempre maggior collaborazione sia con gli organi competenti (ASL, IZS) che 

con gli allevatori per gli opportuni accertamenti nei ruminanti domestici portati in 

alpeggio. 

Dermatofilosi 

Durante la stagione venatoria 2014 si sono riscontrati 14 camosci sui 202 esaminati con 

lesioni riferibili a D. congolensis, confermate da esame istologico, mentre nel 2013 i casi 

erano stati 8 su 211 camosci abbattuti. Considerando che negli stadi iniziali la dermatite 

può non essere di immediato riscontro, non si può escludere che l’effettiva prevalenza sia 

superiore. 

La dermatofilosi (anche conosciuta come streptotricosi, o “malattia della lana granulosa” 

nelle pecore) è una dermatite pustolosa essudativa che colpisce principalmente bovini, 

ovini ed equini, ma anche caprini, cani e gatti, molti mammiferi selvatici, rettili ed 

occasionalmente l’uomo stesso. 

Foto 2. Maschio, 6 anni, camoscio abbattuto il 

26/11/2014 a Rima San Giuseppe, presentava 

ascessi diffusi a diversi organi tra cui polmone 

(foto). 
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La manifestazione clinica è variabile e può interessare qualsiasi area corporea. 

Tipicamente, l’infezione dà origine alla formazione di croste cutanee. In alcune aree, 

come la zona perianale nei ruminanti, si possono riscontrare lesioni umide con 

ispessimento cutaneo e croste relativamente piccole. 

Nei ruminanti selvatici, come il camoscio, le aree maggiormente colpite sono il dorso del 

naso, il padiglione auricolare, gli arti distali, spesso con lesioni non ben evidenti se non 

dopo attenta osservazione e palpazione. 

D. congolensis non è di per sé un batterio altamente patogeno, per lo sviluppo delle lesioni 

cliniche è necessaria una combinazione di fattori, ad esempio infestazione da zecche, la 

cui saliva può alterare le difese immunitarie cutanee, genetica di popolazione, 

malnutrizione e conseguente dimagramento, concomitanza di malattie debilitanti, nonché 

condizioni metereologiche particolari come intensa piovosità in regioni a clima 

temperato, come proprio l’area di studio. Ne deriva che la dermatofilosi manifesta può 

essere assunta quale indicatore di uno stato di salute non ottimale, con una valenza quindi 

anche gestionale. 

Altre lesioni cutanee 

Durante la stagione venatoria 2014 è stato segnalato un maschio adulto di camoscio 

abbattuto nel comune di Riva Valdobbia (contr. 106658) con lesioni cutanee concentrate 

su dorso del naso, padiglione auricolare ed arti distali, riferite a rogna sarcoptica in sede 

di Centro di controllo. Pur non essendo stato possibile procedere ad un opportuno 

approfondimento diagnostico di laboratorio, considerando la gravità di tale malattia nel 

camoscio, si può ragionevolmente escludere che si trattasse di rogna sarcoptica sulla base 

di considerazioni epidemiologiche. In effetti è una malattia altamente diffusiva, con 

elevata morbilità e propagazione “a macchia d’olio”, con manifestazioni cliniche anche 

imponenti e con una mortalità che nel camoscio può arrivare anche al 90-95%, soprattutto 

al suo primo esordio in un territorio, come avrebbe potuto essere per la Valsesia. In questo 

senso il fatto che non siano stati segnalati altri casi sospetti nel corso del 2014, tantomeno 

casi di mortalità, e data la localizzazione delle lesioni, si può supporre che le stesse fossero 

espressione di una forma di Dermatofilosi complicata da irruzioni batteriche secondarie.  

Cheratocongiuntivite infettiva 

Sono pervenuti ai Centri di controllo 11 camosci (2 yearling maschi e 4 maschi adulti e 5 

femmine adulte) con lesioni oculari riferibili a cheratocongiuntivite infettiva a diversi 
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stadi di sviluppo. Quasi tutti i soggetti sono stati abbattuti nel distretto 1, in particolare 

tra i comuni di Rima San Giuseppe e Mollia, tranne 

una femmina adulta abbattuta nel distretto 3 (Comune 

di Fobello).  

La malattia, infettiva e contagiosa, era già stata 

segnalata in Valsesia nella tarda estate del 1981 

(Germinetti e Mena, 1985).   

È una patologia tipica di ovi-caprini domestici 

(generalmente portatori asintomatici) e bovidi 

selvatici, quali camoscio, stambecco e talvolta 

muflone, il cui 

agente eziologico principale è Mycoplasma 

conjunctivae.  

Nel camoscio l’esordio della malattia si ha 

solitamente in estate/inizio autunno, in forma 

epidemica, si diffonde quindi velocemente nella 

popolazione: i soggetti più colpiti risultano essere 

femmine e yearling. 

Dopo una prima 

ondata epidemica 

l’anno successivo si 

possono riscontrare ancora casi sporadici. Caratteristica 

molto importante con implicazioni anche a livello 

gestionale è che, nonostante l’elevata morbilità, la 

mortalità si attesta tra il 5% ed il 10%, in rari casi in 

passato ha raggiunto il 25% (per esempio sui Pirenei 

spagnoli nel 1982), solo in aree geografiche in cui la 

malattia emergeva per la prima volta.  

Le lesioni caratteristiche seguono tre stadi di sviluppo 

(Foto 3-4-5): 

- Esordio 

- Acme 

- Guarigione o Complicazioni. 

Foto 4. Lesione da 

cheratocongiuntivite infettiva, 

stadio di acme avanzato, in un 

camoscio trovato morto 

all’inizio della stagione 

venatoria. 

 

Foto 3. Lesione da 

cheratocongiuntivite infettiva, 

stadio di esordio, in un camoscio 

yearling maschio abbattuto il 

19/11/2014 nel comune di Rima 

San Giuseppe (contr. 91786).  

 

Foto 5. Lesioni in fase di 

guarigione da 

cheratocongiuntivite 

infettiva in un camoscio 

yearling maschio abbattuto 

il 10/12/2014 nel comune di 

Rima San Giuseppe (contr. 

91794). 
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Si deduce che fino al secondo stadio l’animale possa ancora guarire, cosa che in effetti 

accade in almeno 8 soggetti su 10, va sottolineato a questo proposito che quelli guariti 

mantengono una sorta di resistenza alla malattia che viene trasmessa anche alla prole. 

Analizzato tutto ciò, come si gestisce un’epidemia di cheratocongiuntivite infettiva nei 

camosci? 

E’ ampiamente dimostrato, anche a livello internazionale, che oggi l’approccio corretto è 

quello conservativo, evitando l’abbattimento indiscriminato dei soggetti che presentano 

lesioni. In effetti, considerando l’elevato tasso di guarigione (oltre l’80%), la scelta di 

abbattere quelli con lesioni rischia di eliminare capi che potrebbero guarire e divenire 

resistenti all’infezione, con conseguente giovamento dal punto di vista genetico all’intera 

popolazione. Complessivamente quindi l’approccio gestionale “tradizionale” che 

prevedeva l’abbattimento indiscriminato dei soggetti con lesioni rischia di eliminare più 

animali della malattia stessa. 

Inoltre va considerato che, essendo la pecora il serbatoio dell’infezione, il rischio di 

trasmissione da camoscio a camoscio è estremamente basso, soprattutto nel periodo 

autunnale/invernale dopo la demonticazione delle greggi e quando gli insetti vettori 

(mosche) non sono più presenti a certe quote. Anche in questo caso è quindi auspicabile 

una sempre maggior collaborazione da parte degli organi competenti (ASL, IZS) e degli 

allevatori. 

Capi sanitari 

Durante la stagione venatoria 2014 sono stati considerati “capi sanitari” 24 camosci, 2 

caprioli ed un muflone, di cui alla Tabella 14. 

SPECIE CONTR. ETA’/SEX PESO 

c.e. 
COMUNE LESIONI* 

CM 57442 13 F 19.8 kg Quarona 
Ascesso linfonodo 

retromandibolare 

CM 74004 6 M 13.2 kg Rima S.G. 
Sospetta pseudotbc, sospetta 

dermatofilosi 

CM 91506 1 F 7.9 kg Riva 

Valdobbia 
Non riferite 

CM 91551 1 F 8.5 kg Rossa 

Cachessia, dermatofilosi 

dorso naso, polmonite 

interstiziale 

CM 91777 9 M 28.5 kg Varallo 

Voluminoso ascesso 

sottomandibolare da sospetta 

pseudotbc 
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CM 91836 9 M 15 kg Rima S.G. 
Cachessia, lesioni oculari, 

cisti epatica da Echinococco 

CM 91837 6 M 24.4 kg Rima S.G. Non riferite 

CM 91838 1 F 12 kg Scopello 

Dermatofilosi dorso naso, 

trofeo e corata 

sottodimensionata, miocardio 

ispessito 

CM 92035 6 F 16 kg Alagna 
Cheratocongiuntivite 

bilaterale 

CM 106530 1 M 10.6 kg Borgosesia 
Dermatofilosi dorso naso, 

pseudotbc 

CM 106558 12 F 11.5 kg Boccioleto 
Cachessia, dermatofilosi 

dorso naso, orecchie 

CM 106575 11 F 17.7 kg Rima S.G. 

Estesa dermatofilosi, 

cachessia, opacità mantello, 

acme cheratocongiuntivite 

bilaterale, polmonite 

interstiziale 

CM 106603 14 F 13.8 kg Fobello 

Cachessia, dermatofilosi 

dorso naso, orecchie, arti 

distali 

CM 106605 cl.0 F 6kg Postua 
Cachessia, dermatofilosi 

dorso naso, zecche, diarrea 

CM 106657 7 F 18.8 kg Quarona 
Zecche, ascesso sottocutaneo 

spalla, sospetta pseudotbc 

CM 107002 4 M 25.5 kg Riva 

Valdobbia 
Cheratocongiuntivite 

CM 107023 9 F 11.3 kg Rassa Cachessia, dermatofilosi 

CM 107057 11 F 18.5 kg Rima S.G. Cheratocongiuntivite 

CM 107138 8 F 
16.45 

kg 
Fobello 

Dermatofilosi dorso naso, 

ascesso linfonodo 

retromandibolare, sospetta 

pseudotbc, inizio 

cheratocongiuntivite 

CM 116848 1 M 12.5 kg Varallo 

Ascesso linfonodo 

retromandibolare dx, sospetta 

pseudotbc 

CM 116911 13 F 12.7 kg Vocca 

Dermatofilosi dorso naso, 

sospetta pseudotbc spazio 

retroperitoneale, 

broncopolmonite catarrale, 

zecche 

CM 117015 8 F 17 kg Mollia 

Dermatofilosi dorso naso, 

ascessi bilaterali linfonodi 

inguinali, microascessi 

ghiandola mammaria, 

sospetta pseusotbc 

CM 117334 10 F 11.5 kg Campertogno 
Cachessia, sospetta 

pseudotbc 

CM 117416 1 F 8 kg Rossa 

Cachessia, dermatofilosi 

dorso naso e orecchie, 

sottosviluppato, anche trofeo, 
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colorazione giallastra 

muscolatura 

CP 106553 cl.0 F 7 kg Cervatto Cachessia 

CP 117289 2-3 M 15 kg Mollia 
Frattura pregressa arto ant. 

dx con zoppia 

MF 91732 6 M 23 kg Cravagliana 

Neoformazione cistica 

sottomandibolare a contenuto 

simil-purulento, 

maleodorante, colorazione 

giallastra muscolatura, aree 

alopeciche rotondeggianti 

arti distali, zecche. 

Tabella 14. Soggetti sanitari (n=27) abbattuti nella stagione venatoria 2014.  

* Riportate come descritte nell’apposito spazio sulle schede di rilevamento biometrico. 

 

Per il camoscio va osservato che nel 2014 sono stati definiti “capi sanitari” 24 soggetti su 

202, rispetto ai 13 su 211 nel 2013. I dati a disposizione non consentono di valutare se 

tale aumento dipenda da un peggioramento dello stato sanitario della popolazione, 

piuttosto che da una diversa interpretazione della normativa prevista per i capi sanitari.  

In particolare l’articolo 3.3 delle Linee Guida per l’organizzazione dei piani di prelievo 

dei ruminanti selvatici nella Regione Piemonte cita che “gli abbattimenti devono essere 

effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o deperiti della specie 

assegnata, qualunque ne sia la classe d’età ed il sesso. Tale capo viene definito sanitario 

e la relativa scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal 

tecnico del Centro di controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a 

riportare la causa attestante il prelievo sanitario. È definito capo sanitario un animale che 

presenti le seguenti caratteristiche: 

- Segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal 

cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di controllo e di cui ne sia 

accertata l’esistenza e la rilevabilità da parte del tecnico addetto al controllo; 

- Peso inferiore al 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. 

Il peso medio verrà desunto dai dati biometrici riportati nel PPGU. 

- Palco ancora in velluto ad esclusione dei fusoni di cervo e daino fino al 31 Ottobre”. 

A livello operativo, la questione risulta piuttosto controversa, soprattutto per quanto 

riguarda la dicitura “segni di malattia”. Di seguito si chiarisce qual è lo scopo del prelievo 

sanitario, richiamando l’articolo 1 delle “LINEE GUIDA”: 

“Obiettivi generali della gestione venatoria 
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La gestione venatoria dei bovidi e dei cervidi selvatici in Piemonte si pone i seguenti 

obiettivi prioritari: 

a) la conservazione delle specie autoctone ed il mantenimento della biodiversità; 

b) il conseguimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-

pastorali ed antropiche in generale; 

c) il raggiungimento, nell’attuazione dei piani di prelievo selettivo, di un risultato 

equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi d’età; 

d) la crescita culturale dei cacciatori. 

Fatte salve le priorità indicate ai punti a), b), c), la gestione venatoria degli Ungulati 

selvatici deve tendere a consentire il massimo prelievo sostenibile nel tempo, nel rispetto 

di un'equilibrata struttura delle popolazioni, per sesso e classi d'età.  

Tutte le attività (ed i relativi adempimenti) di cui alle presenti Linee Guida devono essere 

attuate dai soggetti interessati avvalendosi di tecnici faunistici qualificati, in possesso dei 

requisiti professionali di cui all’art. 17 comma 5 della L.R. 70/96, nonché da tecnici 

laureati in scienze biologiche od in materia faunistica, coadiuvati da personale di 

comprovata esperienza in materia.” 

Quindi nell’ottica di una gestione venatoria sostenibile non si può prescindere dalla 

conoscenza della patogenesi e dell’epidemiologia delle malattie, requisito che si 

ritrova nel tecnico del centro di controllo. E’ quindi compito del tecnico del Centro di 

controllo, e non del cacciatore, accertare che ci siano o meno le condizioni per cui un 

soggetto possa essere definito “capo sanitario” e destinato alla distruzione. 

Rispetto alle problematiche sanitarie riscontrate nel C.A. VC1 ed alla loro possibile 

interpretazione come “capo sanitario” vengono riportati di seguito tre esempi 

emblematici: 

- Soggetti con sospetto di Pseudotubercolosi: secondo il Reg. CE 854/2004 la 

carcassa al macello che presenta un solo organo colpito può essere destinata al 

consumo alimentare, previa rimozione della lesione. Si tenga presente però che 

l’ispezione nei Centri di controllo di norma non risulta così accurata come quella 

fattibile in sede di macellazione, a partire dal fatto che è effettuata su carcasse non 

ancora scuoiate. E’ anche vero che il Reg. sopra citato prevede la 
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commercializzazione del prodotto, mentre per quanto riguarda i capi in sede di 

Centro di controllo si rientra nell’autoconsumo. Volendo quindi tutelare i Soci dal 

rischio sanitario e non potendo avere la certezza che non sia già in atto un processo 

in via di generalizzazione, sarebbe opportuno assegnare come “capo sanitario” un 

soggetto in cui si riscontri la presenza anche di un solo ascesso riferibile a 

Pseudotubercolosi, fatto salvo di procedere ad ulteriori accertamenti da parte degli 

organi competenti. 

- Soggetti con lesioni oculari: in caso di sospetto di cheratocongiuntivite infettiva 

vanno distinti i diversi stadi di evoluzione della malattia. In effetti, considerando 

l’elevata percentuale di guarigione (c.f.r. paragrafo 2.5.4.), vanno classificati 

“sanitari” solo i soggetti con lesioni riferibili allo stadio di “complicazioni”, senza 

più possibilità di guarigione. 

- Soggetti cachettici: sono da definire “sanitari” non solo quelli con peso inferiore 

al 35% di quello medio stimato della popolazione, ma vanno considerati anche 

altri parametri, come i depositi adiposi perirenali e pericardici e l’evidenza delle 

eminenze ossee, valutando quello che nell’animale vivo viene definito “Body 

Condition Score”. Se quindi un soggetto viene definito cachettico, sempre in tema 

di tutela del cacciatore, si deve provvedere alla distruzione della carcassa che non 

può essere destinata al consumo alimentare, maggior ragione se si considera un 

ulteriore passaggio del Reg. CE 854/2004.  
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ANALISI METABOLICHE 

GENERALITA’ 

I parametri metabolici esprimono lo stato nutrizionale ed immunitario, sia a livello di 

singolo animale che di popolazione, ed in questo senso va vista l’opportunità di integrare 

le indagini sui diversi agenti patogeni con quelle di ordine metabolico per una valutazione 

d’insieme dello stato sanitario.  Il fine ultimo è quello di acquisire dati utili per una 

quantificazione più oggettiva possibile della “capacità portante” di un determinato 

ambiente, cioè della biomassa animale complessiva che esso può mantenere, acquisizione 

quindi basilare in ambito di gestione venatoria.  

La valutazione di tali parametri non è sempre agevole. Il prelievo di sangue post mortem 

dagli animali abbattuti consente di ottenere un elevato numero di campioni, per contro il 

siero ottenuto può risultare di qualità scadente, se non addirittura non idoneo alle analisi, 

a causa della rottura dei globuli rossi con liberazione di emoglobina (emolisi) che può 

interferire con le indagini di laboratorio (Foto 6). 

Per questi motivi prima di processare i campioni di siero si è proceduto ad uno screening 

preliminare in rapporto alla loro qualità, eliminando quelli più emolitici; inoltre è stata 

effettuata una selezione post-analisi dei risultati per annullare eventuali errori preanalitici 

o analitici e non sono stati presi in considerazione valori rispettivamente troppo bassi o 

troppo alti. Si è quindi proceduto all’analisi dei risultati con il programma di statistica 

GraphPad5® calcolando il valore medio, minimo, massimo e deviazione standard dei 

valori non influenzati da errori pre-analitici. Come valori di riferimento sono stati 

utilizzati i valori disponibili quanto riguarda i selvatici del Comprensorio contiguo del 

VCO2 (Viganò et al. 2012), di cui in Allegato 3.  

Foto 6. Da sinistra verso destra: esempio di gradi di emolisi differenti, partendo da un 

siero ottenuto da un prelievo in vivo, fino ad un siero ottenuto da un prelievo di sangue 

contaminato da altri fluidi. 
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PARAMETRI ANALIZZATI 

PROTEINE: importanti regolatori a livello cellulare della pressione oncotica, necessaria 

per la corretta distribuzione dei liquidi corporei nei tessuti. L'albumina è una proteina 

prodotta dal fegato e costituisce circa il 60% di tutte quelle del plasma. Le cause più 

comuni di carenza di albumina/proteine possono essere: denutrizione, cirrosi epatica, 

nefriti, oppure perdita di fluidi organici (enteropatia da parassiti o da agenti infettivi). 

COLESTEROLO: è una componente essenziale della membrana cellulare. E’ basilare 

per la crescita e divisione cellulare, nonché essenziale per la sintesi degli ormoni steroidei, 

in particolare quelli legati al ciclo riproduttivo ed allo stress. 

UREA: presente nel sangue e nell'urina, rappresenta il prodotto finale del catabolismo 

proteico. Nei ruminanti è anche espressione delle proteine contenute nella dieta, che 

vengono degradate a urea dai batteri ruminali. Tuttavia anche periodi di digiuno possono 

contribuire ad innalzare i livelli di urea (stress, disturbo). Una maggiore concentrazione 

(uremia o iperazotemia) è dovuta a: diete iperproteiche, disidratazione, aumento del 

catabolismo per cause infiammatorie o fattori stressanti, nefropatie, nonché ostacolo al 

deflusso delle urine. L’ipoazotemia è invece causata da digiuno o ipoalimentazione 

prolungata, ma anche da insufficienza epatica. 

CREATININA: prodotta dalla degradazione della creatina che avviene nei muscoli a 

velocità costante, in rapporto alla massa muscolare del soggetto (quindi a specie, sesso ed 

età dei soggetti). Carenze proteiche e/o aumento del catabolismo muscolare (legato 

all’attività motoria) comportano un suo aumento nel sangue. È principalmente filtrata dai 

reni e per questo motivo la misura della sua concentrazione nel siero viene utilizzata come 

parametro di valutazione della funzionalità renale. 

VALUTAZIONE DEI PARAMETRI EMATOCHIMICI 

Di seguito sono elencati i valori medi, la deviazione standard ed i valori minimi e massimi 

dei parametri metabolici riscontrati nel 2014 per le quattro specie di ungulati. Per il 

camoscio sono state considerate due classi di età, yearling (n=4) e adulti (n=14) (Tabella 

15).  

Camoscio 

PROTEINE (g/dl) 

Età  Media (i.c. 95%) (n=) Dev. std Min  Max  

Y 7.05 (5.79-8.32) (4) 0.79 6.05 7.70 

AD 6.74 (6.35-7.14) (14) 0.69 5.92 8.24 

ALBUMINE (g/dl) 

Y 3.97 (3.42-4.52) (4) 0.35 3.48 4.26 
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AD 4.12 (3.83-4.40) (14) 0.49 3.29 4.80 

COLESTEROLO (mg/dl) 

Y 96.25 (73.14-119.40) (4) 14.52 77.00 112.00 

AD 75.17 (56.17-94.16) (12) 29.89 31.00 118.00 

TRIGLICERIDI (mg/dl) 

Y 93.75 (9.00-178.50) (4) 0.65 34.00 163.00 

AD 52.77 (31.37-74.17) (13) 0.67 16.00 138.00 

CREATININA (mg/dl) 

AD M Nov. 2.96 (2.35-3.57) (7) 0.66 1.72 3.70 

ALTRI 1.75 (1.52-1.98) (11) 0.34 1.34 2.42 

UREA (mg/dl) 

TOT 53.00 (42.98-63.02) (11) 14.91 22.00 70.00 

Tabella 15. Valori medi, deviazione standard, valore minimo e massimo nella specie 

camoscio. 

Nonostante il limitato campione non 

consenta una solida analisi statistica, si 

può osservare una diminuzione delle 

proteine sieriche nelle due classi d’età 

rispetto al 2013 (Grafici 8 e 9), valori 

comunque inferiori agli intervalli di 

riferimento riportati per il VCO2. A 

questo proposito va osservato che le 

proteine sono un parametro base per 

valutare lo stato di salute. Per quanto 

riguarda i valori di urea, dal momento che 

sono stati selezionati solo i soggetti 

abbattuti nelle prime ore del mattino o 

tardo pomeriggio per eliminare variazioni 

fisiologiche in vicinanza dei pasti 

principali, le due classi di età sono state 

considerate unitamente, evidenziando una 

tendenza ad aumentare rispetto al 2013 

(Grafico 10), con valori inoltre superiori 

a quelli noti per il VCO2. In particolare 

tale aumento, considerando per contro la 

tendenza a diminuire delle proteine, potrebbe esprimere un aumentato catabolismo 

proteico. 
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Grafico 9. Valori proteici registrati nei camosci adulti per

ciascuna stagione venatoria.
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Grafico 8. Valori proteici registrati negli yearling per

ciascuna stagione venatoria.

Anno

g
/d

l



Monitoraggio Sanitario dei Ruminanti Selvatici del C.A. VC1 Pagina 26 
 

A conferma di quanto i parametri 

metabolici possano cogliere le diverse 

situazioni fisiologiche e/o patologiche 

dell’organismo è esemplificativo 

l’aumento della creatinina nei maschi 

adulti abbattuti nel mese di Novembre 

rispetto al resto della popolazione, che 

sono risultati omogenei tra loro (Grafico 

11). Quest’aumento in effetti è spiegato 

dal fatto che durante la stagione degli 

amori aumenti il metabolismo muscolare, 

per i continui spostamenti da parte del 

maschio, così come confermano anche i 

valori ottenuti per il VCO2.  

Nel complesso, per quanto riguarda la 

specie camoscio, si evidenzia uno stato 

metabolico non ottimale. L’interrogativo 

che ci si pone a questo proposito è se di 

fondo ci sia una carenza alimentare, 

ovvero un malassorbimento da parte 

dell’organismo per problemi di ordine 

sanitario. 

 

Per quanto riguarda capriolo e cervo, considerando la scarsità di campioni in particolare 

del cervo ed il fatto che analisi preliminari non hanno evidenziato differenze significative 

in base alla specie, i dati sono stati trattati come un unico gruppo, vista anche la stretta 

vicinanza zoologica delle due specie (Tabella 16). Nonostante questo accorpamento, va 

osservata la completa mancanza di campioni di siero per i soggetti di 1 anno. E’ 

auspicabile peraltro che nella prossima stagione venatoria si renda disponibile un 

adeguato campione per poter acquisire dati di riferimento per ciascuna delle due specie, 

considerando anche le loro diverse abitudini alimentari.  
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Grafico 11. Valori di creatinina dei maschi adulti

abbattuti a Novembre a confronto con il resto della
popolazione.
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per ciascuna stagione venatoria.
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Cervo – Capriolo 

PROTEINE (g/dl) 

Età  Media (i.c. 95%) (n=) Dev. std Min  Max  

Classe 0 6.73 (5.31-8.15) (4) 0.89 5.80 7.68 

Classe 1 - - - - 

Adulto 7.10 (6.55-7.65) (14) 0.96 5.38 8.40 

ALBUMINE (g/dl) 

Classe 0 3.99 (3.48-4.50) (4) 0.32 3.55 4.30 

Classe 1 - - - - 

Adulto 3.91 (3.59-4.23) (14) 0.56 2.82 4.86 

COLESTEROLO (mg/dl) 

Classe 0 68.00 (23.31-112.70) (4) 28.08 22.00 110.00 

Classe 1 - - - - 

Adulto 58.50 (51.47-65.53) (14) 12.18 40.00 80.00 

TRIGLICERIDI (mg/dl) 

Classe 0 88.00 (16.04-160.00) (4) 45.23 38.00 132.00 

Classe 1 - - - - 

Adulto 140.10 (75.37-204.90) (14) 112.20 30.00 424.00 

CREATININA (mg/dl) 

TOT 1.72 (1.51-1.92) (19) 0.43 1.02 2.68 

UREA (mg/dl) 

TOT 45.15 (38.80-51.51) (13) 10.52 32.00 66.00 

Tabella 16. Valori medi, deviazione standard, valore minimo e massimo nei cervidi. 

Esaminando la categoria classe 0 i valori medi di tutti i parametri analizzati sono 

sovrapponibili rispetto all’anno precedente.  

Come nel 2013 i valori di trigliceridi dei classe 0 risultano sovrapponibili a quelli degli 

adulti (Grafico 12), contrariamente a 

quanto ci si aspetterebbe. Infatti per la loro 

dieta lattea i classe 0 dovrebbero avere 

valori di trigliceridi superiori a quelli degli 

adulti. Si può ipotizzare quindi uno scarso 

contenuto di questo metabolita nel latte, 

riferibile ad una non ottimale 

alimentazione della madre, o un 

malassorbimento intestinale negli animali 

dell’anno.  

 

Relativamente alla specie muflone va tenuta presente l’esiguità del campione legata anche 

al numero ridotto di abbattimenti previsti. In questo senso sono stati considerati insieme 
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Grafico 12. Valori di trigoliceridi registrati nei cervidi

classe 0 e adulti durante la stagione venatoria 2014.

Età

m
g

/d
l



Monitoraggio Sanitario dei Ruminanti Selvatici del C.A. VC1 Pagina 28 
 

i soggetti (n=9 adulti) conferiti nel biennio 2013-2014 (Tabella 17).  In assenza di dati 

comparativi i risultati sono riportati come primi dati di base. 

Muflone 

PROTEINE (g/dl) 

Età  Media (i.c. 95%) (n=) Dev. 

Std 

Min Max 

Y - - - - 

AD 6.38 (5.43-7.33) (9) 1.23 4.61 8.79 

ALBUMINE (g/dl) 

Y - - - - 

AD 3.70 (3.08-4.33) (9) 0.82 2.50 5.27 

COLESTEROLO (mg/dl) 

Y - - - - 

AD 68.11 (55.26-80.96) (9) 16.72 44.00 92.00 

TRIGLICERIDI (mg/dl) 

Y - - - - 

AD 91.44 (54.48-132.40) (9) 53.29 32.00 201.00 

Tabella 17. Valori medi, deviazione standard, valore minimo e massimo nella specie 

muflone. 

Non essendoci dati disponibili in letteratura questi risultati sono riportati come dati di 

base per ulteriori approfondimenti in futuro.  
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ANALISI SIEROLOGICHE 

Le indagini sierologiche, condotte nei laboratori di virologia del DIVET, sono state 

finalizzate alla ricerca di anticorpi nei confronti di due virus a tropismo respiratorio noti 

per il loro impatto sulla dinamica di popolazione in altre popolazioni di camosci. Questo 

tipo di analisi fornisce quindi informazioni riguardo la risposta immunitaria della 

popolazione nei confronti dei virus, ma non permette di verificare l’effettiva presenza 

dell’agente patogeno. Di seguito viene fornita una breve descrizione dei virus indagati 

con i relativi risultati dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2014. 

VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (VRS) 

Il virus in sinergia con altri fattori biotici ed ambientali può avere un forte impatto sulla 

dinamica di popolazione, come dimostra ad esempio l’esperienza lecchese, dove 

nell’autunno-inverno 2000-2001 si è verificata un’epidemia caratterizzata da 

sintomatologia respiratoria e lesioni polmonari con elevata mortalità (fino all’80%) nel 

camoscio. Grazie ai dati di monitoraggio sierologico precedenti al focolaio, è stato 

possibile evidenziare un incremento della diffusione dell’infezione da VRS in 

concomitanza dell’epidemia polmonare (Citterio et al. 2003). Tale esperienza evidenzia 

quanto sia importante monitorare l’andamento del virus all’interno delle popolazioni di 

ungulati selvatici, per cogliere preventivamente eventuali “campanelli d’allarme”. 

I dati 2014 relativi alle 4 specie monitorate evidenziano come sia il camoscio quella più 

esposta al virus (Tabella 18). 

 VRS 

Specie  N. sieri analizzati N. sieri positivi Sieroprevalenza % (I.C. 95%) 

Camoscio 35 19 54.29 (37.95-70.63) 

Capriolo 21 0 0.0 (0.0-13.21) 

Cervo 7 0 0.0 (0.0-34.72) 

Muflone 11 1 9.09 (0.0-25.55) 

Tabella 18. Valori di sieroprevalenza relativi al virus respiratorio sinciziale nelle quattro 

specie esaminate durante la stagione venatoria 2014. 

Confrontando i risultati con quelli del 2013, emerge un significativo aumento della 

sieroprevalenza del VRS nella specie camoscio, passando da valori del 17.5% ad oltre il 

54% del 2014. In questo senso si ravvede l’opportunità di tenere monitorata la situazione, 

non solo con indagini sierologiche ma anche nella realtà di campo, ad esempio segnalando 

una eventuale comparsa di forme respiratorie come tosse, starnuti, scolo nasale. 

Nelle altre specie invece la sieroprevalenza risulta essere in linea con i risultati del 2013. 
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PESTIVIRUS 

Nella famiglia dei pestivirus si ritrovano il virus della diarrea virale bovina (BVDV) e 

quello della border disease (BDV) che colpiscono i ruminanti, sia domestici che selvatici. 

Fino ad oggi nelle popolazioni selvatiche indagate in Italia si sono riscontrate solo 

infezioni sporadiche, con bassa sieroprevalenza e senza manifestazioni cliniche, come 

problemi respiratori, dimagramento ed alopecia. Questo andamento è stato spiegato dal 

fatto che i ceppi virali circolanti nei ruminanti domestici, che condividono gli alpeggi con 

quelli selvatici, mantengono in questi ultimi un basso livello di adattamento. Inoltre la 

condivisione del pascolo estivo avviene quando le femmine di camoscio hanno già 

partorito e non hanno iniziato una nuova gravidanza, condizione necessaria affinché il 

virus si trasmetta da madre a feto e vengano quindi generati soggetti immuno-tolleranti, 

in grado di diffondere e mantenere il virus all’interno della popolazione. 

Sebbene ad oggi i pestivirus sembrano non aver dato problemi al camoscio sulle Alpi, 

non per questo va sottovalutata la loro potenziale pericolosità. E’ noto infatti il caso dei 

camosci dei Pirenei, colpiti da una vera e propria decimazione della popolazione a causa 

di un virus che è risultato essere un pestivirus (BDV-4) con una mutazione del patrimonio 

genetico in grado di renderlo facilmente adattabile e altamente trasmissibile tra camosci 

(Marco et al., 2009).  

 BVDV 

Specie  N. sieri analizzati N. sieri positivi Sieroprevalenza % (I.C. 95%) 

Camoscio 38 2 5.26 (0.0-12.29) 

Capriolo 21 0 0.0 (0.0-13.21) 

Cervo 7 2 28.57 (0.0-61.79) 

Muflone 11 1 9.09 (0.0-25.55) 

Tabella 19. Valori di sieroprevalenza relativi ai Pestivirus nelle quattro specie esaminate 

durante la stagione venatoria 2014. 

Relativamente al VC1, la bassa sieroprevalenza nel camoscio e muflone e l’assenza totale 

di anticorpi nella specie capriolo (Tabella 19), rimangono in linea con il 2013, 

confermando peraltro quanto noto per altre realtà alpine. Rispetto invece alla specie cervo 

vanno sottolineate le due sieropositività, nonostante il numero molto ridotto di campioni. 

Tale dato risulta di particolare interesse considerando la sieronegatività del 2013 a fronte 

di un numero maggiore di soggetti. La prossima stagione di prelievo sarà quindi occasione 

per definire la diffusione del virus nel cervo.                                                       

Nel complesso, basandosi sui risultati ottenuti durante le due stagioni venatorie si ritiene 
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che l’infezione sia in forma sporadica e che quindi il virus non abbia avuto fino ad ora la 

capacità di diffondersi all’interno delle popolazioni di ruminanti selvatici. 

TOXOPLASMA GONDII 

Toxoplasma gondii è un parassita, protozoo, 

dal ciclo molto complesso (Figura 1). Infatti 

numerose specie, domestiche e selvatiche 

(uccelli e mammiferi), possono infettarsi 

come ospiti intermedi mentre i felini 

rappresentano quelli definitivi. In particolare 

sono il gatto (Felis catus) per la realtà 

domestica e numerose specie, tra cui gatto 

selvatico (Felis silvestris) e lince (Lynx lynx) 

per quella selvatica.  

 La valenza sanitaria di T. gondii in ambito 

di ungulati selvatici va vista in rapporto sia alla possibilità di aborti e/o alla diminuita 

produttività, come ampiamente documentato in ambito zootecnico, sia verso la salute 

umana. In particolare è noto che nell’uomo l’infezione contratta durante la gravidanza, 

con la possibile trasmissione per via transplacentare, può causare aborto, lesioni oculari 

o ritardo nell’apprendimento. Inoltre il rischio zoonosico è legato anche all’ingestione di 

verdure o acqua contaminate da oocisti (forma infettante eliminata dal gatto con le feci) 

ed in modo particolare al consumo di carne cruda o poco cotta. Nella maggior parte dei 

casi, in soggetti immunocompetenti, l’infezione resta asintomatica mentre può avere 

effetti dannosi se contratta da individui immunocompromessi. 

Per quanto riguarda la specifica realtà venatoria il rischio di infezione per ingestione va 

ricercato nel diffondersi delle nuove tendenze alimentari di consumare carpacci, tartare 

ed insaccati freschi. Inoltre il rischio va visto in rapporto a manipolazione, scuoiamento 

ed eviscerazione di carcasse infette senza adeguate protezioni individuali (guanti).  

Durante la stagione venatoria 2014 sono stati campionati 59 sieri (cfr Tabella 1) ed i 

risultati ottenuti sono stati integrati con quelli del 2013 per un’analisi statistica più 

robusta. Complessivamente quindi l’indagine su T. gondii è stata condotta su un totale di 

153 soggetti, che sono stati divisi in base a specie, sesso e classe di età (Tabelle 20-21). 

 

 

Figura 1. Ciclo di Toxoplasma gondii. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyZkLS3lsYCFaMRcgodRmoAug&url=http://www.antropozoonosi.it/Malattie/Toxoplasmosi/Toxoplasmosi.htm&ei=PkCBVcyCCKOjyAPG1IHQCw&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNFV2h67bKDjUcjT9kmZmOX9-q5fcA&ust=1434620341011079
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Specie  Maschi Femmine IND TOT 

Camoscio 38 29 1 68 

Capriolo 20 24 0 44 

Cervo 13 12 3 28 

Muflone 7 6 0 13 

Tabella 20. Divisione in base al sesso dei soggetti esaminati nel biennio 2013-2014. 

Specie  Classe 0 Yearling Adulti IND TOT 

Camoscio 1 18 47 2 68 

Capriolo 7 7 30 0 44 

Cervo 9 4 12 3 28 

Muflone 0 0 13 0 13 

Tabella 21. Divisione in base alla classe di età dei soggetti esaminati nel biennio 2013-2014. 

Per ogni specie ospite è stata calcolata la sieroprevalenza e i risultati ottenuti sono stati 

analizzati tramite Modelli Lineari Generalizzati (GLM). In particolare, è stato indagato 

l’effetto della specie ospite, sesso, classe di età, anno di campionamento sulla probabilità 

di essere infetto. Il campione per l’analisi statistica è stato ridotto a 148 soggetti in quanto 

i dati relativi alle variabili considerate (sesso, età, luogo di abbattimento) sono risultati 

incompleti per 5 di essi. 

L’analisi sierologica dei campioni della stagione venatoria 2014 (n=59) ha evidenziato in 

tutte le quattro specie ospite positività per T.gondii (Tabella 22), mentre i valori di 

sieroprevalenza complessivi del biennio sono riportati in Tabella 23. 

Specie  N. sieri analizzati N. sieri positivi Sieroprevalenza % (I.C. 95%) 

Camoscio 32 1 3 (2.9-9.2) 

Capriolo 15 2 13.3 (3.9-30.5) 

Cervo 6 1 16.67 (13.2-46.5) 

Muflone 6 3 50 (10-90) 

Tabella 22. Valori di sieroprevalenza di T. gondii nelle quattro specie in esame durante la 

stagione venatoria 2014. 

Specie  N. sieri analizzati N. sieri positivi Sieroprevalenza % (I.C. 95%) 

Camoscio 68 4 5.9 (0.3-11.5) 

Capriolo 44 6 13.6 (3.5-23.8) 

Cervo 28 2 7 (2.4-16.7) 

Muflone 13 6 46 (19-73.3) 

Tabella 23. Valori di sieroprevalenza di T. gondii emersi nelle quattro specie in esame 

durante il biennio di studio 2013-2014. 

L’analisi ha evidenziato un effetto statisticamente significativo della specie ospite sulla 

sieropositività: in particolare nel muflone è risultata maggiore a quella di camoscio 
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(p<0.001), cervo (p=0.013) e capriolo (p=0.017) (Tabella 24). Non sono emerse 

differenze tra le altre tre specie di ruminanti selvatici (GLM p>0.05), né altri effetti 

statisticamente significativi sulla probabilità dei soggetti di essere infetti (GLM p>0.05). 

Fattori Chi-quadrato di Wald df. Sig. 

Intercetta 40.176 1 <0.001 

Specie 13.948 3 0.003 

Tabella 24. Modello minimale dei fattori che influenzano la probabilità dei soggetti di essere 

sieropositivi. 

La sieroprevalenza di T.gondii nel camoscio e capriolo risulta in linea con quanto noto 

per altre realtà dell’Arco alpino italiano (Gaffuri et al., 2006; Magnino et al., 2011), al 

contrario nel cervo risulta inferiore (Magnino et al., 2011). Rispetto al muflone, 

nonostante il campione piuttosto limitato (n=13), la sieroprevalenza risulta elevata e 

maggiore di quella riportata (p=26%) nell’unico riferimento bibliografico disponibile per 

le Alpi italiane (Magnino et al., 2011). Il fatto che la sieroprevalenza nel muflone sia 

significativamente più elevata rispetto alle altre 3 specie può non sorprendere 

considerando la stretta vicinanza filogenetica con la pecora, specie ospite d’elezione per 

T. gondii. Inoltre, proprio sulla base di questa vicinanza nella scala zoologica, non si può 

escludere che, analogamente a quanto noto negli ovini, anche nel muflone in caso di 

infezioni primarie contratte in gravidanza si verifichino patologie della riproduzione 

(aborti, natimortalità, ecc.), con implicazioni a livello di dinamica di popolazione. 

Rispetto al potenziale rischio zoonosico legato al consumo di carne cruda o poco cotta, 

piuttosto che alla manipolazione di carcasse infette senza utilizzo di protezioni, il muflone 

sembrerebbe la specie che può comportare i rischi d’infezione maggiori per l’uomo. 
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CONCLUSIONI 

Una prima considerazione va fatta a livello organizzativo rispetto all’importanza di una 

più proficua interazione con i Cacciatori del Comprensorio. In effetti c’è la necessità sia 

di avere più informazioni rispetto alla realtà territoriale, con osservazioni e riscontri fatti 

anche al fuori della stagione venatoria, sia di migliorare il campionamento in termini 

quali-quantitativi, riducendo ad esempio la non trascurabile discrepanza tra numero di 

soggetti abbattuti e quelli analizzati.  In effetti disporre di un dataset quanto più possibile 

completo è basilare, oltre che per la rappresentatività del campione per ottimizzare gli 

sforzi profusi a livello organizzativo, di attività di campo e laboratorio, a maggior ragione 

quando la finalità è quella di acquisire dati con valenza gestionale. In questo senso, nel 

ribadire la disponibilità da parte del DIVET ad incontri formativi e informativi, si auspica 

una maggiore consapevolezza da parte del Comprensorio rispetto al piano di 

monitoraggio, il cui successo di fondo è legato ad un maggior sforzo organizzativo da 

parte del Comitato di gestione e dai singoli Soci.  

Altra considerazione, sempre ai fini di migliorare l’attività promossa dal VC1, è relativa 

alla necessità di una maggiore interazione tra i tecnici dei Centri di controllo, in quanto 

operando in località ed in giornate differenti, oggettivamente si complica il profilo 

organizzativo. Ad esempio a livello di raccolta dati sono risultati del tutto inutilizzabili 

alcuni campioni di sangue di cervo a causa di una conservazione non adeguata.  Un altro 

aspetto riguarda la necessità di stabilire “linee di comportamento” uniformi tra i diversi 

tecnici per quanto riguarda l’assegnazione del “capo sanitario” ed il segnalamento delle 

eventuali lesioni riscontrate sui capi abbattuti, sia per una oggettiva valutazione 

d’insieme, sia per evitare possibili dissapori con i Cacciatori.  

A livello più generale l’opportunità di un maggior scambio di informazioni si pone anche 

nei rapporti tra Comprensorio ed Enti locali, Comuni e ASL in particolare, rispetto ad 

esempio all’utilizzo dei pascoli da parte degli animali domestici. La loro presenza negli 

areali faunistici richiama l’attenzione sul possibile scambio di agenti patogeni, come 

peraltro l’attività di monitoraggio nel biennio 2013-2014 ha già in parte evidenziato. Ne 

deriva che, in una realtà territoriale quale quella del Comprensorio, la definizione del 

quadro epidemiologico è importante sia in un’ottica venatoria che di sanità pubblica. In 

questo senso è evidente l’importanza di una sinergia tra le diverse componenti sociali ed 

istituzionali presenti sul territorio. A tale proposito va sottolineato come l’attività di 

monitoraggio sanitario promossa dal C.A.VC1 su temi che non interferiscono con quelli 
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di competenza dell’ASL rientri a pieno titolo in una progettualità attuale in tema di uso 

sostenibile dello spazio alpino. 

 Relativamente ai risultati emersi nel 2014 una considerazione di base è relativa al fatto 

che in più casi un numero insufficiente di campioni non ha consentito un’analisi statistica 

robusta rendendo impossibile trarre conclusioni.  Per quanto riguarda le misure 

biometriche il campione rappresentativo ha permesso invece un’adeguata analisi statistica 

da cui è emerso che i pesi medi dei soggetti conferiti ai Centri di controllo nel 2014 non 

sono variati rispetto all’anno precedente. Va osservato peraltro che quelli del camoscio 

risultano significativamente inferiori a quelli riportati nel limitrofo C.A. VCO2. 

Per quanto riguarda i riscontri macroscopici effettuati sui camosci conferiti ai Centri di 

controllo si conferma la circolazione di pseudotubercolosi e dermatofilosi. Rispetto al 

2013 si è aggiunta la segnalazione di un focolaio di cheratocongiuntivite infettiva in Alta 

Valsesia.  

Questi riscontri, oltre che richiamare il problema delle interazioni tra patrimonio 

zootecnico e faunistico, sono espressione di uno stato sanitario non ottimale. Anche i dati 

dei parametri metabolici depongono a favore di una situazione non soddisfacente, 

ponendo l’interrogativo se il quadro sia dovuto ad una carenza alimentare, ovvero ad un 

malassorbimento delle sostanze nutritive da parte dell’organismo per problemi di ordine 

sanitario. 

Per quanto riguarda cervo e capriolo l’indagine sui parametri metabolici, nonostante i dati 

siano stati trattati come un unico gruppo, è risultata penalizzata dal campione limitato, 

addirittura totalmente mancante per i soggetti di 1 anno. In questo senso è auspicabile che 

nella prossima stagione venatoria si renda disponibile per ciascuna delle due specie un 

adeguato campione che consenta di definire meglio il quadro metabolico. In particolare 

va approfondito il dato dei trigliceridi che nei soggetti classe 0, contrariamente ad uno 

stato fisiologico, risultano sovrapponibili a quelli degli adulti (cfr. Grafico 12), ponendo 

anche per i cervidi l’interrogativo rispetto a qualità della dieta e/o problemi di 

malassorbimento. 

Relativamente alle indagini sieroepidemiologiche sugli agenti patogeni interessanti 

l’apparato respiratorio, l’aumento significativo della sieroprevalenza per VRS nel 

camoscio rispetto al 2013, pur in assenza di evidenze cliniche, richiama l’opportunità di 

tenere monitorata la situazione, segnalando anche eventuali casi sospetti. Per quanto 
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riguarda i pestivirus la sporadica sieropositività nel camoscio depone per una situazione 

sotto controllo, peraltro il riscontro 2014 nel cervo di 2 sieropositività sui 7 esaminati 

merita un ulteriore approfondimento.  

Rispetto a T. gondii la sieropositività in tutte e 4 le specie ospite monitorate richiama 

innanzitutto l’attenzione sul potenziale rischio per la salute umana, legato non solo al 

consumo di carni crude o poco cotte, nonché di insaccati freschi, ma anche alla 

manipolazione delle loro carcasse. Peraltro l’opportunità di acquisire ulteriori 

informazioni, in particolare per il muflone vista l’elevata sieroprevalenza, si pone anche 

rispetto alle possibili patologie della riproduzione, con un potenziale impatto quindi sulla 

dinamica di popolazione. 

Nel complesso l’attività svolta nel biennio 2013-2014, ha consentito di raccogliere una 

serie di informazioni che, nonostante alcuni limiti legati al campionamento, evidenziano 

alcune problematiche presenti sul territorio che meritano, come già detto, un adeguato 

approfondimento per elaborare opportune scelte operative. 

Più in generale va osservato che l’attività di monitoraggio promossa dal VC1 non ha una 

valenza solo locale, ma per certi aspetti può essere assunta come modello di riferimento 

a livello nazionale, rispetto anche all’auspicata maggior consapevolezza da parte del 

mondo venatorio sulle problematiche faunistico-ambientali.  
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ALLEGATO 1. 

ISTRUZIONI SUL PRELIEVO E TRASPORTO 

DEI CAMPIONI 
 

Ogni kit contiene: 

1 paio di guanti 

1 provetta in cui mettere il sangue appena prelevato o il coagulo prelevato 

dal cuore 

 

 

PRELIEVO DI SANGUE 

 Cercare innanzitutto di prelevare il sangue dal foro del proiettile o 

dalle vene giugulari (collo) o dal cuore. 

Se non si riesce provare ad ottenere sangue dai vasi sanguigni più 

grossi ed evidenti attraverso un’incisione degli stessi. 

 Il sangue va nella provetta. 

Se non si riesce a prendere il sangue aprire il cuore e/o i vasi, 

prelevare un po’ di coagulo e metterlo nella medesima provetta. 

 Durante il trasporto ed in attesa della centrifugazione, sangue e/o 

coagulo non vanno esposti al freddo (è consigliabile trasportare la 

provetta nella tasca interna della giacca). 

 NON METTERE LE PROVETTE O IL COAGULO NEL 

SACCHETTO DEL KIT! 

 

IMPORTANTE 

 Mentre si compiono le operazioni di dissezione dell’animale e 

separazione dei visceri, in particolare se l’animale abbattuto presenta 

lesioni, vanno utilizzati i guanti a perdere contenuti nel kit. 

 Nel caso di lesioni e/o anomalie presenti su altri organi si invita a 

consegnare il materiale presso il Centro di Controllo ove i 

responsabili potranno analizzarlo ed effettuare le indagini del caso. 

In caso di necessità contattare: 

Dott.ssa Martina Besozzi 349 3556003 
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ALLEGATO 2. 

ZECCHE: CONSIGLI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO. 

 Prestare attenzione nel frequentare aree a rischio di infezione: zone umide con 

sottobosco fitto e vegetazione ricca. 

 Vestirsi con indumenti idonei: pantaloni lunghi, scarponcini alti e, se necessario, 

infilare i pantaloni nelle calze. 

 Utilizzare prodotti repellenti sugli indumenti. 

 Ispezionarsi accuratamente dopo ogni uscita sul campo, facendo attenzione in 

particolar modo alle aree del corpo più soggette al morso da zecca come ascelle, 

inguine, ventre, testa e tutte le zone dove la cute è più sottile. 

 Il riconoscimento della zecca può non essere immediato, soprattutto se si tratta di 

stadi larvali che possono avere dimensioni molto ridotte (meno di un chicco di 

riso) e colore chiaro (assumono colore scuro infatti solamente dopo il pasto di 

sangue). Inoltre non si sentono camminare sulla pelle e il loro morso è 

assolutamente indolore. 

 Se si dovesse ritrovare una zecca infissa nella cute, il modo più efficace per 

prevenire la trasmissione di malattie è staccarla il prima possibile. Infatti 

l’eventuale trasmissione di patogeni avviene durante la fase del pasto della zecca 

chiamata “rigurgito”, che avviene alcune ore dopo la sua fissazione. 

 Per la rimozione della zecca è sconsigliato utilizzare oli, alcool o altre sostanze 

quando questa sia ancora infissa nella cute, potrebbero infatti causare il rigurgito 

immediato dei liquidi salivari contenenti eventuali agenti patogeni. Si consiglia 

quindi il semplice utilizzo di pinzette, avendo cura di non premere eccessivamente 

sull’addome dell’artropode. Nel dubbio rivolgersi il prima possibile ad un pronto 

soccorso.   

 Conservare la zecca staccata in un contenitore (provetta) con all’interno un 

batuffolino di cotone inumidito e portarla presso un laboratorio di riferimento per 

il riconoscimento. 

 Segnalare comunque al proprio medico curante l’avvenuta puntura da parte di una 

zecca, soprattutto in caso si manifestino il cosiddetto “eritema migrante”, cioè un 

arrossamento con un’area più sbiadita al centro, o sintomi simil-influenzali. 
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ALLEGATO 3.  

PARAMETRI METABOLICI DI RIFERIMENTO NEI CAMOSCI DEL C.A. 

VCO2 – OSSOLA NORD 

Camoscio N MEDIA 
I.C. 90% 

MIN MAX 

Proteine (g/dl) 116 7.69 7.44 7.94 

Albumine (g/dl) 116 3.47 3.36 3.59 

Urea (mg/dl) 116 44.45 42.41 46.48 

Creatinina (mg/dl) 58 1.85 1.71 1.98 

Colesterolo (mg/dl) 116 70.67 67.33 74.00 

Trigliceridi (mg/dl) 109 127.04 117.28 136.80 

Camoscio yearling N MEDIA 
I.C. 90% 

MIN MAX 

Proteine (g/dl) 38 7.44 6.96 7.91 

Albumine (g/dl) 38 3.23 3.05 3.41 

Urea (mg/dl) 39 42.36 39.05 45.67 

Creatinina (mg/dl) 21 1.77 1.53 2.00 

Colesterolo (mg/dl) 39 64.50 58.78 70.22 

Trigliceridi (mg/dl) 38 116.04 95.88 136.20 

 


