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L a ricerca sulla zoppia ha pochi amici: così afferma Richard J. Sibley, veterina
rio britannico e direttore del West Ridge Veterinary Practice Ltd. Nel suo
articolo pubblicato recentemente sul Veterinary Record, il dottor Sibley

ripercorre la “storia” della zoppia nelle bovine da latte e sottolinea come, in
Inghilterra, vi sia stato un incremento progressivo dei casi clinici, dal 1970 ad oggi.
Secondo Sibley, la causa non è imputabile ad una scarsa conoscenza scientifica
della patologia, ma alla carente diffusione delle informazioni tecniche tra gli opera
tori, circa le corrette modalità di intervento, ed alle poche risorse disponibili per
mettere in atto cambiamenti di management.
La ricerca riceve pochi finanziamenti, perché il trattamento della zoppia non richie
de un ampio uso di farmaci, né vaccini, e non rappresenta un serio problema per la
salute pubblica.
Richard Sibley sostiene che la miglior strategia aziendale, in tal caso, sia di
prevenire la zoppia, attraverso un monitoraggio attento, la cura del benessere e
l’armonizzazione delle procedure di gestione delle bovine (R.J. Sibley, “Lameness in
dairy cows: the developing story”, pubblicato su Veterinary Record, Gennaio 2013).

La parzialità dell’osservatore
Nel 2013 sono stati pubblicati principalmente due tipi di lavori scientifici sulla
zoppia: modalità di rilevamento della patologia e selezione genetica di soggetti a
basso rischio.
Entrambi gli approcci si basano su un lavoro di prevenzione, che richiede agli
allevatori lungimiranza, al fine di ottenere una mandria sana.
La tecnologia viene in aiuto alle aziende, mettendo a disposizione una serie di
sistemi di rilevamento ed allerta, in grado di individuare le bovine con un basso
grado di zoppia, per assicurare interventi tempestivi e limitare i danni.
Uno dei sistemi più diffusi per individuare la zoppia è l’osservazione diretta delle
bovine e l’attribuzione di un punteggio di locomozione.
Il fattore umano – ossia la valutazione diretta del grado di zoppia da parte degli
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operatori – può portare, tuttavia, a sot
tostimare la prevalenza della zoppia nei
soggetti di un’intera mandria.
Nina Dam Otten, ricercatrice presso il
Department of Large Animal Sciences
dell’Università di Copenhagen, ha pub
blicato i risultati di uno studio di osser
vazione su 80 mandrie di bovine danesi.
La capacità di individuare soggetti con
zoppia è stata bassa, nonostante gli
operatori fossero stati appositamente
addestrati.
La prevalenza delle bovine con zoppia,
inoltre, risultava molto diversa a secon
da del tipo di analisi applicata ai dati
raccolti. L’équipe danese ha pertanto
evidenziato il rischio di una falsa inter
pretazione dei dati, che si verifica quan
do la valutazione si affida al giudizio
soggettivo (N.D. Otten e coll., “ Adju
sting for multiple clinical observers in an
unbalanced study design using latent
class models of true withinherd lame
ness prevalence in Danish dairy herds”,
pubblicato su Preventive Veterinary Me
dicine, novembre 2013).

L’occhio vigile del veterinario
Presso la Clinic for Cattle dell’University
of Veterinary Medicine di Hannover
(Germania), un recente studio condotto
dalla dottoressa Yasmin Gundelach e
colleghi ha evidenziato l’importanza di
individuare precocemente i casi di zop
pia, da parte di figure professionali.
Un veterinario esperto ha attribuito alle
bovine un punteggio di locomozione
(Tabella 1) monitorandole settimanal
mente, per 41 settimane (Figura 1).
L’incidenza dei casi clinici è rimasta in
variata, mentre la prevalenza (che indica
la quantità di casi presenti in un deter
minato periodo) è nettamente diminuita.
Secondo i ricercatori, il monitoraggio
assiduo si è tradotto in cure tempestive
e ciò ha determinato una diminuzione
della durata di ciascun caso clinico.
Il gruppo delle bovine di controllo, al
contrario, era monitorato solo dal perso

nale di stalla, che stabiliva quali bovine
dovessero essere sottoposte a tratta
menti per la zoppia (Figura 2). In tale
gruppo, la prevalenza si è mantenuta
elevata.
I ricercatori di Hannover hanno confer
mato l’importanza di un monitoraggio
costante, effettuato da un veterinario
specializzato, per individuare tempesti
vamente casi di zoppia e stabilire ade
guate misure terapeutiche (Y. Gundela

ch e colleghi, “Effects of Increased Vigi
lance for Locomotion Disorders on
Lameness and Production in Dairy
Cows”, pubblicato su Animals, settem
bre 2013).

Quali sono i dati importanti ?
Presso l’Università di Vienna, il profes
sor Johann Kofler, del Department for
Farm Animals, Clinic for Ruminants, ha
valutato i vari programmi informatici svi

Punteggio Descrizione clinica Note

1 Normale
Sta in piedi e deambula normalmente. Tutti i piedi
poggiano correttamente

2 Zoppia lieve
In stazione la schiena è piatta, ma si inarca quando
deambula; il passo appare leggermente anormale

3 Zoppia moderata
Sta in piedi e deambula con la schiena arcuata;
passi brevi con uno o più arti

4 Zoppia
Schiena arcuata in stazione e in deambulazione;
uno o più arti sono sollevati, ma sopportano il peso
almeno parzialmente

5 Zoppia grave
Schiena arcuata; rifiuta di caricare peso su un arto,
può rifiutarsi o avere grande difficoltà ad
abbandonare la posizione sdraiata

da: Y. Gundelach e colleghi, “Effects of Increased Vigilance for Locomotion Disorders on
Lameness and Production in Dairy Cows”, pubblicato su Animals, settembre 2013

TAB. 1  CLASSIFICAZIONE DEL GRADO DI ZOPPIA

• Figura 1  Distribuzione delle bovine (Gruppo A) classificate secondo il Punteggio di Locomozione (LS),
osservate e classificate, nell’arco di 41 settimane, da un veterinario esperto ed opportunatamente trattate.
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luppati nel Nord Europa e negli Stati
Uniti per monitorare la salute del piede
bovino ed immagazzinare in un databa
se le varie informazioni.
Le funzioni di base di tali programmi
consistono in un’analisi automatica dei
dati raccolti, in particolare la presenza o
assenza di lesioni podali, la loro gravità
e l’esatta localizzazione, l’incidenza e la
prevalenza della zoppia nella mandria
esaminata.
I dati raccolti in visite successive posso
no essere messi a confronto, così come
si possono effettuare paragoni tra man
drie diverse. Alcuni programmi prevedo
no funzioni addizionali, come la possibi
lità di interfacciarsi con altri software di
monitoraggio dello stato sanitario, o con
i database di associazioni di allevatori.
Per utilizzare al meglio i software, è ne
cessario stabilire la frequenza delle visi

te e della raccolta dei dati e mettere
regolarmente a confronto i risultati delle
analisi.
Il professor Kofler ha utilizzato un pro
gramma specifico (Claw Manager), per
verificare l’utilità e l’attendibilità del la
voro di documentazione, monitorando
15 mandrie di bovine da latte austria
che, in concomitanza con le operazioni
di routine sui piedi, per 23 visite conse
cutive.
Per un’analisi comparativa esaustiva,
sono stati valutati il Punteggio Podale
Individuale, Aziendale e di Località
(Farm Zone Score), oltre ai dati più tra
dizionali (prevalenza delle lesioni podali
e loro gravità, grado di zoppia).
I dati più utili per migliorare la salute dei
piedi nella mandria sono stati il Punteg
gio Podale Aziendale (una media di tutti
i punteggi podali delle bovine), la preva

lenza delle lesioni podali e dei casi di
zoppia ed il relativo grado di punteggio.
Come risultato del monitoraggio, la gra
vità delle lesioni podali è notevolmente
diminuita, su base individuale, tra la pri
ma e la seconda visita (Tabella 2), poi
ché è stato possibile intervenire con le
terapie adeguate sui soggetti clinica
mente compromessi (Johann Kofler,
“Monitoring of dairy cow claw health
status in 15 herds using the computeri
sed documentation program Claw Ma
nager and digital parameters”, pubblica
to sul Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere
Nutztiere, febbraio 2013).

Il rischio di essere fuori forma
Tra i parametri da monitorare, per indivi
duare casi sospetti di zoppia, vi è il pun
teggio della condizione corporea, o Bo
dy Condition Score (Bcs). E un’équipe

Mandria
Visita 1 Visita 2 Visita 3

Punteggio 1% Punteggio 2 % Punteggio 3% Punteggio 1% Punteggio 2% Punteggio 3% Punteggio 1% Punteggio 2% Punteggio 3%

1 69 27 4 79 19 2

2 53 43 5 45 50 5 45 52 3

3 72 26 2 74 26 0

4 81 13 6 87 13 0

5 59 38 3 64 31 5

6 76 24 0 83 17 0

7 47 50 4 56 40 4

8 59 38 3 76 21 3 75 25 0

9 64 34 2 76 24 0 86 13 1

10 75 24 1 77 22 1

11 73 24 1 75 23 2

12 49 29 21 43 52 5

13 78 13 6 79 19 2

14 68 30 2 77 23 0

15 76 12 3 87 11 1

da: Johann Kofler, “Monitoring of dairy cow claw health status in 15 herds using the computerised documentation program Claw Manager and digital parameters”,
pubblicato sul Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere, febbraio 2013).

TAB. 2  DISTRIBUZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA ZOPPIA (GRAVITÀ PROGRESSIVA DA 1 A 3), SU 15
MANDRIE DI BOVINE DA LATTE, VISITATE 2 O 3 VOLTE

di ricercatori britannici, dell’Università di
Warwick, guidati dalla professoressa
Laura Green, ha ipotizzato che uno

scarso punteggio corporeo è correlato
alla zoppia.
Dal loro studio, è emerso che le bovine

con un Bcs basso hanno una maggior
probabilità di sviluppare patologie po
dali non infettive, in particolare ulcera
soleare e malattia della linea bianca.
I ricercatori sostengono che con un Bcs
inferiore a 2,5 (su una scala da 1 a 5), il
cuscinetto digitale tenda ad assottigliar
si, rendendo il piede più vulnerabile e
favorendo la comparsa di zoppia, spe
cialmente se le superfici di calpestio ed
altri fattori ambientali non sono adeguati.
Includere il Bcs nel database che moni
tora la salute del piede delle bovine può
aiutare ad individuare i soggetti a ri

• Figura 2  Distribuzione delle bovine (Gruppo B)
classificate secondo il Punteggio di Locomozione
(LS), osservate e classificate, nell’arco di 41
settimane, dal personale di stalla e trattate solo su
sua indicazione.
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schio (L.E. Green e colleghi, “Temporal
associations between low body condi
tion, lameness and milk yied in a UK
dairy herd”, pubblicato su Preventive
Veterinary Medicine, ottobre 2013).

A ciascuna il suo video
Un altro sistema di monitoraggio preve
de l’analisi del movimento della bovina,
o di parti del corpo, attraverso foto
grammi interpretati da appositi softwa
re, per scoprire anomalie e richiedere
una visita individuale.

Uno studio condotto in Belgio, dai ricer
catori della Division of Measure, Model
& Manage Bioresponses, dell’Universi
tà di Leuven, ha consentito di testare
una versione individualizzata del pun
teggio di locomozione (Bmp, o Body
Movement Pattern), basato sulla posi
zione del profilo dorsale.
Nelle condizioni di allevamento, l’osser
vazione della schiena delle bovine du
rante la locomozione risente di grandi
differenze individuali, anche quando il
grado di zoppia è lo stesso. Tali variabili,

dovute alle caratteristiche anatomiche
e cinetiche di ciascuna bovina (postura,
arco della schiena, lunghezza del passo,
posizione della testa, velocità), possono
compromettere l’attribuzione del pun
teggio locomotorio da parte di un siste
ma computerizzato.

Secondo un sistema tradizionale di
punteggio locomotorio, basato su rile
vamenti di “massa”, solo il 76% delle
bovine coinvolte nello studio era corret
tamente classificato, con una percen
tuale di false positive del 22%.

METODI DI RILEVAMENTO DELLA ZOPPIA

Osservazione visuale diretta e classificazione secondo un Pun
teggio di Locomozione. Difetti: interpretazione soggettiva del
grado di zoppia, variabilità della manifestazione di zoppia nella
bovina in base a criteri individuali.
 Utilizzo di sensori di rilevamento del comportamento e delle
diverse attività, attribuzione di un punteggio di rischio attraverso
l’interpretazione dei dati rilevati. Sono possibili eventuali integra
zioni con altri tipi di informazioni sulla produttività. Elaborazione
dei dati tramite software dedicati.
 Sistemi di cattura delle immagini e processazione dei video da
parte di appositi software, che eseguono:

A) Analisi cinematiche: analisi della geometria dei movimenti e
calcolo di alcuni parametri (ad esempio, lunghezza del passo,
ampiezza della levata del piede, durata del passo, grado di arcua
mento della schiena, postura). Sistema economico che non ri
chiede interazione diretta con le bovine.
B) Analisi cinetiche (Figura 3): determinano la distribuzione del
peso della bovina sulla superficie e verificano che ogni arto
sopporti lo stesso carico durante la deambulazione. Possono
richiedere l’uso di appositi sensori posizionati sul corpo della
bovina.

R.S. l

• Figura 3  Esempio di analisi cinetica: I dati rilevati dai sensori e dalle fotocamere vengono elaborate da
un software. Qui è rappresentata la forza verticale esercitata sul pavimento dall’arto della bovina, mentre
deambula. Le linee grigie rappresentano i passi delle singole bovine (estrapolati dal database, in un
periodo di tempo prescelto).Le linee nere mostrano la media e le deviazioni standard dell’intero gruppo. E’
possibile notare con facilità gli individui che differiscono dalla media, anche di pochi valori.

• Foto A  Fotogramma impiegato per classificare
il grado di zoppia di una bovina. I vari parametri
indicati vengono misurati e processati da un
apposito software, che misura il grado di curvatura
della schiena, come punto di partenza per
calcolare il Body Movement Pattern.
(da: Stefano Viazzi e colleghi, “Analysis of
individual classification of lameness using
automatic measurement of back posture in dairy
cattle”, pubblicato sul Journal of Dairy Science,
gennaio 2013)

L’idea alla base dell’algoritmo di classifi
cazione sviluppato dai ricercatori, è che
sia possibile individuare con una mag
giore specificità le bovine con zoppia,
esaminando individualmente la postura
della schiena attraverso dei video (Foto
A) e costruendo un database di riferi
mento. In tal modo, quando il BMP indi
viduale si discosta dai valori di base, il
sistema entra in allerta e segnala l’ano
malia.
Con tale metodo, l’équipe belga ha mi
gliorato l’accuratezza della classifica

zione, arrivando ad individuare fino al
91% di vere positive e riducendo le fal
se positive al 6% (Stefano Viazzi e col
leghi, “Analysis of individual classifica
tion of lameness using automatic mea
surement of back posture in dairy
cattle”, pubblicato sul Journal of Dairy
Science, gennaio 2013).

Riprese di gruppo
Nel corso della Joint European Confe
rence on Precision Livestock Framing,
svoltasi in Belgio nel settembre 2013,

sono stati presentati alcuni lavori sulle
tecniche di rilevamento delle zoppie.
Carlos MartinezOrtiz e Toby Mottram,
ricercatori presso l’Università di Exter
(Uk), rispettivamente nel Department
of Computer Science e nella Royal
Agricultural University, hanno collabo
rato per realizzare un software di cattu
ra delle immagini, in grado di identifica
re le singole bovine, valutarne la loco
mozione e confrontare i risultati.
A differenza di altri sistemi, il software
si attiva solo quando la bovina attraver
sa l’area di ripresa (discriminandola da
altri oggetti o persone in movimento),
riprendendo l’animale dall’alto, all’uscita
dalla sala di mungitura.
Nel database vengono memorizzate le
immaginiguida della testa di ciascuna
bovina, così il software può riconosce
re e analizzare anche più bovine che
transitano contemporaneamente (Fi
gure 4, 5 e 6).
Il computer può estrapolare dati, come
ad esempio la velocità del passo,
l’asimmetria dei movimenti (confron
tando varie linee di simmetria traccia
bili sul fotogramma), la lunghezza del
passo ed altri particolari, utili per valu
tare il punteggio di locomozione.
Poiché la velocità relativa tra le bovine

non è un buon indicatore di zoppia, i
ricercatori suggeriscono di monitorare
la velocità individuale, nel corso dei
giorni, per confrontarla ed ottenere in
formazioni affidabili sulla possibile in
sorgenza della zoppia (da: Carlos Marti
nezOrtiz e colleghi, “Video tracking of
dairy cows for assessing mobility sco
res”, presentato a Leuven, Belgio,
2013).

Un campione rappresentativo
Se si preferisce monitorare il livello di
zoppia nella mandria ricorrendo a dei
campionamenti, è necessario applicare
una strategia efficace. Un recente stu
dio condotto negli Stati Uniti, presso il
College of Veterinary Medicine dello

• Figura 5  Bovine identificate ed analizzate. I quadrati verdi mostrano il punto in cui si trova la testa della
bovina. Le linee rosse indicano il percorso effettuato dall’arto e servono per misurare l’eventuale
asimmetria del passo
(da: Carlos MartinezOrtiz e colleghi, “Video tracking of dairy cows for assessing mobility scores”,
presentato alla Joint European Conference on Precision Livestock Framing, Leuven, Belgio, 2013)

• Figura 4  Campionamento delle teste
delle bovine e fotogramma di una bovina
identificata, tramite un sistema
di monitoraggio automatico e
computerizzato
(da: Carlos MartinezOrtiz e colleghi, “Video tracking of dairy cows for assessing mobility scores”,
presentato alla Joint European Conference on Precision Livestock Framing, Leuven, Belgio, 2013)
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schio (L.E. Green e colleghi, “Temporal
associations between low body condi
tion, lameness and milk yied in a UK
dairy herd”, pubblicato su Preventive
Veterinary Medicine, ottobre 2013).
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• Figura 3  Esempio di analisi cinetica: I dati rilevati dai sensori e dalle fotocamere vengono elaborate da
un software. Qui è rappresentata la forza verticale esercitata sul pavimento dall’arto della bovina, mentre
deambula. Le linee grigie rappresentano i passi delle singole bovine (estrapolati dal database, in un
periodo di tempo prescelto).Le linee nere mostrano la media e le deviazioni standard dell’intero gruppo. E’
possibile notare con facilità gli individui che differiscono dalla media, anche di pochi valori.
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stato di Washington (Usa), fornisce un
utile suggerimento.
Su tre metodiche esaminate, la più affi
dabile è stata quella di attribuire un pun
teggio di locomozione solo al gruppo di
bovine che, nel terzo centrale della fila,
escono dalla sala di mungitura, e calco
lare poi la distribuzione dei punteggi
nell’intera mandria, per ottenere una
prevalenza veritiera dei casi di zoppia
(Hoffman A.C. e colleghi, “Comparison
of modeled sampling strategies for esti
mation of dairy herd lameness preva
lence and cowlevel variables associa
ted with lameness”,
pubblicato su Journal
of Dairy Sciences,
settembre 2013).

Variazioni di
comportamento
I sistemi di monitorag
gio automatico dei
casi di zoppia non so
no ancora completa
mente affidabili. Un
problema comune
nella raccolta ed ana
lisi dei dati, infatti, è la
necessità di monito
rare i casi di zoppia in
modo continuativo,

cosa che non tutti i software sono in
grado di eseguire. I dati, una volta ela
borati, possono tralasciare alcuni casi di
zoppia.
Un gruppo di ricercatori olandesi del
Wageningen UR Livestock Research
(Olanda), sotto la guida del dottor Rudi
de Mol, ha sviluppato un modello di rile
vamento delle zoppie, basato sui dati
comportamentali raccolti giornalmente.
I ricercatori olandesi sostengono che il
comportamento delle bovine si modifica
gradualmente, di pari passo con lo svi
luppo della zoppia.

Monitorare giorno per giorno le bovine,
attraverso il rilevamento di 7 tipi di atti
vità, aiuta ad individuare precocemente
le anomalie di comportamento, correla
te alla zoppia, anche quando essa non è
ancora clinicamente manifesta.
Il sistema prevede l’impiego di sensori
di attività (per rilevare il tempo di riposo
a terra, tentativi di sdraiarsi, ecc.) e la
registrazione di altri parametri (produ
zione lattea giornaliera, consumo di ali
mento), che vengono elaborati allo sco
po di assegnare un punteggio di “aller
ta”, attribuito alle bovine che hanno
un’alta probabilità di zoppia in atto.
Tale sistema ha mostrato una sensibilità
(capacità di individuare casi reali di zop
pia) pari all’85,5%, ed una specificità
dell’88,8% (bassa probabilità di allerta
re casi falsi positivi).(R.M. de Mol e col
leghi, “Applicability of daytoday varia
tion in behavior for the automated de
tection of lameness in dairy cows”,
pubblicato sul Journal of dairy Scien
ces, giugno 2013).

A ciascuna il suo sensore
Anche in Gran Bretagna i ricercatori
hanno messo a punto un sistema per
monitorare il comportamento delle bo
vine, allo scopo di individuare anomalie

indicatrici di zoppia ad
uno stadio precoce.
Un team composto
dal dottor Jonathan
Amory (Principal Lec
turer in Animal Beha
viour and Welfare del
Writtle College, Es
sex),Nick Bell (Dairy
specialist del Royal
Veterinary College)
ed Edd Codling (De
partment of Mathe
matical Sciences,
University of Essex)
ha sviluppato un sen
sore, applicato alla
bovina con un collare,

• Figura 6  Identificazione simultanea di diverse bovine che escono dalla sala di mungitura. Il software
traccia automaticamente il percorso effettuato ed analizza vari parametri (velocità, lunghezza del passo,
asimmetria della locomozione, ecc.).
(da: Carlos MartinezOrtiz e colleghi, “Video tracking of dairy cows for assessing mobility scores”,
presentato alla Joint European Conference on Precision Livestock Framing, Leuven, Belgio, 2013)

• Foto B  L’osservazione diretta della bovina, per attribuire un Punteggio di Locomozione, ha lo
svantaggio di essere poco affidabile a causa della parzialità dell’osservatore.

che agisce in modalità wireless e
trasmette un segnale, ogni 8 se
condi, per un periodo minimo di 3
mesi.
Il sistema può registrare i dati di
circa 1000 capi contemporanea
mente e li integra con i dati sullo
stato di salute.
Un programma, oltre ad analizzare
le informazioni raccolte, è in grado
di elaborare un modello predittivo
dell’insorgenza di patologie poda
li.
La ricerca è ancora in corso, e consenti
rà di testare un sistema di monitoraggio
particolarmente adatto ad aziende di
grandi dimensioni, che non vogliono ri
correre a campionamenti ma in cui risul
ta difficile controllare singolarmente i
capi con altre tecnologie (da: Rebecca
Hughes, comunicato stampa del Writtle

College, Essex, Uk, 26 febbraio 2013).

Le zoppie non sono tutte uguali
Presso il Centre for Equine and Animal
Science, del Writtle College, Essex, in
Gran Bretagna, la ricercatrice Nicola

Blackie ha studiato più attentamen
te le caratteristiche della locomo
zione delle bovine, come la flessio
ne delle articolazioni e la postura
della spina dorsale, per metterle in
relazione con i differenti gradi di
zoppia. Dall’analisi cinematica è
emerso che le bovine affette da ul
cera soleare hanno un’andatura
con passi più brevi, e la spina dorsa
le appare più corta, rispetto alle bo
vine sane o con altri tipi di patologie

podali. L’analisi cinematica dell’andatu
ra, se correttamente adattata alle bovi
ne, può fornire utili indicazioni anche sul
tipo di lesione che affligge il piede (N.
Blackie e colleghi, “Associations betwe
en locomotion score and kinematic me
asures in dairy cows with varying hoof
lesion types”, pubblicato sul journal of
Dairy Sciences, giugno 2013). •

• Foto C  L’impiego di sensori applicati a collari è
utile per rilevare notizie sul comportamento della
bovina ed individuare anomalie legate ad una
zoppia in fase precoce.



DOSSIER / DALLA RICERCA

INFORMATORE ZOOTECNICO n.2 / 2014 87

stato di Washington (Usa), fornisce un
utile suggerimento.
Su tre metodiche esaminate, la più affi
dabile è stata quella di attribuire un pun
teggio di locomozione solo al gruppo di
bovine che, nel terzo centrale della fila,
escono dalla sala di mungitura, e calco
lare poi la distribuzione dei punteggi
nell’intera mandria, per ottenere una
prevalenza veritiera dei casi di zoppia
(Hoffman A.C. e colleghi, “Comparison
of modeled sampling strategies for esti
mation of dairy herd lameness preva
lence and cowlevel variables associa
ted with lameness”,
pubblicato su Journal
of Dairy Sciences,
settembre 2013).

Variazioni di
comportamento
I sistemi di monitorag
gio automatico dei
casi di zoppia non so
no ancora completa
mente affidabili. Un
problema comune
nella raccolta ed ana
lisi dei dati, infatti, è la
necessità di monito
rare i casi di zoppia in
modo continuativo,

cosa che non tutti i software sono in
grado di eseguire. I dati, una volta ela
borati, possono tralasciare alcuni casi di
zoppia.
Un gruppo di ricercatori olandesi del
Wageningen UR Livestock Research
(Olanda), sotto la guida del dottor Rudi
de Mol, ha sviluppato un modello di rile
vamento delle zoppie, basato sui dati
comportamentali raccolti giornalmente.
I ricercatori olandesi sostengono che il
comportamento delle bovine si modifica
gradualmente, di pari passo con lo svi
luppo della zoppia.

Monitorare giorno per giorno le bovine,
attraverso il rilevamento di 7 tipi di atti
vità, aiuta ad individuare precocemente
le anomalie di comportamento, correla
te alla zoppia, anche quando essa non è
ancora clinicamente manifesta.
Il sistema prevede l’impiego di sensori
di attività (per rilevare il tempo di riposo
a terra, tentativi di sdraiarsi, ecc.) e la
registrazione di altri parametri (produ
zione lattea giornaliera, consumo di ali
mento), che vengono elaborati allo sco
po di assegnare un punteggio di “aller
ta”, attribuito alle bovine che hanno
un’alta probabilità di zoppia in atto.
Tale sistema ha mostrato una sensibilità
(capacità di individuare casi reali di zop
pia) pari all’85,5%, ed una specificità
dell’88,8% (bassa probabilità di allerta
re casi falsi positivi).(R.M. de Mol e col
leghi, “Applicability of daytoday varia
tion in behavior for the automated de
tection of lameness in dairy cows”,
pubblicato sul Journal of dairy Scien
ces, giugno 2013).

A ciascuna il suo sensore
Anche in Gran Bretagna i ricercatori
hanno messo a punto un sistema per
monitorare il comportamento delle bo
vine, allo scopo di individuare anomalie

indicatrici di zoppia ad
uno stadio precoce.
Un team composto
dal dottor Jonathan
Amory (Principal Lec
turer in Animal Beha
viour and Welfare del
Writtle College, Es
sex),Nick Bell (Dairy
specialist del Royal
Veterinary College)
ed Edd Codling (De
partment of Mathe
matical Sciences,
University of Essex)
ha sviluppato un sen
sore, applicato alla
bovina con un collare,

• Figura 6  Identificazione simultanea di diverse bovine che escono dalla sala di mungitura. Il software
traccia automaticamente il percorso effettuato ed analizza vari parametri (velocità, lunghezza del passo,
asimmetria della locomozione, ecc.).
(da: Carlos MartinezOrtiz e colleghi, “Video tracking of dairy cows for assessing mobility scores”,
presentato alla Joint European Conference on Precision Livestock Framing, Leuven, Belgio, 2013)

• Foto B  L’osservazione diretta della bovina, per attribuire un Punteggio di Locomozione, ha lo
svantaggio di essere poco affidabile a causa della parzialità dell’osservatore.

che agisce in modalità wireless e
trasmette un segnale, ogni 8 se
condi, per un periodo minimo di 3
mesi.
Il sistema può registrare i dati di
circa 1000 capi contemporanea
mente e li integra con i dati sullo
stato di salute.
Un programma, oltre ad analizzare
le informazioni raccolte, è in grado
di elaborare un modello predittivo
dell’insorgenza di patologie poda
li.
La ricerca è ancora in corso, e consenti
rà di testare un sistema di monitoraggio
particolarmente adatto ad aziende di
grandi dimensioni, che non vogliono ri
correre a campionamenti ma in cui risul
ta difficile controllare singolarmente i
capi con altre tecnologie (da: Rebecca
Hughes, comunicato stampa del Writtle

College, Essex, Uk, 26 febbraio 2013).

Le zoppie non sono tutte uguali
Presso il Centre for Equine and Animal
Science, del Writtle College, Essex, in
Gran Bretagna, la ricercatrice Nicola

Blackie ha studiato più attentamen
te le caratteristiche della locomo
zione delle bovine, come la flessio
ne delle articolazioni e la postura
della spina dorsale, per metterle in
relazione con i differenti gradi di
zoppia. Dall’analisi cinematica è
emerso che le bovine affette da ul
cera soleare hanno un’andatura
con passi più brevi, e la spina dorsa
le appare più corta, rispetto alle bo
vine sane o con altri tipi di patologie

podali. L’analisi cinematica dell’andatu
ra, se correttamente adattata alle bovi
ne, può fornire utili indicazioni anche sul
tipo di lesione che affligge il piede (N.
Blackie e colleghi, “Associations betwe
en locomotion score and kinematic me
asures in dairy cows with varying hoof
lesion types”, pubblicato sul journal of
Dairy Sciences, giugno 2013). •

• Foto C  L’impiego di sensori applicati a collari è
utile per rilevare notizie sul comportamento della
bovina ed individuare anomalie legate ad una
zoppia in fase precoce.


