
22  4 | 2022

Indirizzo

Consulenza e servizi sanitari  
per i piccoli ruminanti SSPR 
Industriestrasse 9
3362 Niederönz

 062 956 68 58
 bgk.sspr@caprovis.ch

 piccoli-ruminanti.ch
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Rapporto annuale 2021

Rapporto annuale della presidente
Il SSPR mantiene il corso
Nonostante tutte le difficoltà e le avversità che 
anche il secondo anno della pandemia ha 
portato, il SSPR era sulla sua strada in modo 
sicuro e determinato. Mentre l'anno scorso avevo 
descritto la pandemia come una situazione stra-
ordinaria, quest'anno i fatti dovevano essere 
integrati nel lavoro quotidiano come una circo-
stanza data, la situazione eccezionale diven-
tando la nuova normalità. Il mandato di base è 
stato adempiuto in ogni momento, la consulenza 
e il sostegno dei nostri membri non sono stati 
limitati in nessun momento. L'implementazione 
della nuova Ordinanza sul sostegno ai servizi di 
sanità animale (OSSAn), entrata in vigore il 
1° dicembre 2020, era una priorità sia per la 
sede amministrativa che per il comitato del SSPR. 
L'assemblea dei delegati ha recentemente 
approvato nuove categorie di membri negli 
statuti. Oltre ai detentori individuali, anche i 
veterinari e le organizzazioni possono ora diven-
tare membri del SSPR. Il regolamento del SSPR 
esistente, già molto dettagliato, è stato rivisto e 
completato secondo i requisiti della nuova 
OSSAn. Il regolamento definisce ora cos'è un'a-
zienda agricola riconosciuta del SSPR e quali 
diritti e obblighi sono legati a questo riconosci-
mento. Inoltre, il catalogo dei servizi e l'elenco 
delle tariffe sono stati aggiornati. Gli oltre 
20 anni di lavoro di consulenza del SSPR e la sua 
posizione come centro di competenza e inter-
faccia tra vari partner nel settore della salute dei 
piccoli ruminanti sono stati di grande aiuto. Con 
questo in mente, abbiamo mantenuto intensa-

mente le varie collaborazioni, nonostante le 
condizioni avverse. Per la prima volta, la dire-
zione della Federazione svizzera d'allevamento 
ovino (FSAO) e il SSPR si sono incontrati per una 
riunione strategica. La cooperazione con la FSAO 
nella casa della Federazione e nei progetti 
comuni è molto buona. Dato che l'incontro 
annuale dell'amministrazione con la Federazione 
svizzera d'allevamento caprino (FSAC) ha dimo-
strato il suo valore negli anni passati, un tale 
incontro strategico con la FSAO sarà incluso nella 
pianificazione annuale. Con la nuova organizza-
zione «Salute degli animali da reddito Svizzera 
NTGS», fondata nel giugno 2020, l'anno scorso 
si sono tenute per la prima volta due riunioni con 
altre organizzazioni di piccoli ruminanti e il SSPR 
ha potuto contribuire alla «Piattaforma piccoli 
ruminanti» della NTGS. Inoltre, la cooperazione 
di lunga tra AGRIDEA e il SSPR è stata sigillata 
in un accordo. Questo accordo di cooperazione 
redatto congiuntamente è un riconoscimento di 
ciò che entrambe le organizzazioni fanno nell'in-
teresse reciproco. In ottobre è stato finalmente 
possibile organizzare la giornata SSPR, origina-
riamente prevista per un anno prima, con argo-
menti di interesse sia per i detentori di animali 
che per i veterinari, sotto forma di un evento 
ibrido all'Ospedale Veterinario di Zurigo. Anche 
l'escursione del SSPR ha avuto luogo in ottobre, 
con un tipo di perfezionamento un po' diverso: 
abbiamo imparato molto sulla storia di Herzo-
genbuchsee e abbiamo potuto rafforzare lo 
spirito di squadra in un corso di cucina comune, 
seguito da un pasto. In novembre, il SSPR era 
rappresentato nell'arena dei piccoli ruminanti 

all'esposizione Suisse Tier a Lucerna. Insieme ad 
altre associazioni, abbiamo risposto alle 
domande dei visitatori e fatto conoscere i piccoli 
ruminanti ad un vasto pubblico. Ulteriori infor-
mazioni su altri lavori di progetto, riunioni 
speciali, eventi e corsi si trovano nel rapporto 
annuale e nei rapporti delle sezioni.

Sede amministrativa, comitato e commis-
sione delle finanze e del personale
Deborah Niklas-Greber, responsabile della 
sezione pecore da latte, ha lasciato il SSPR alla 
fine dell'anno per motivi familiari. Sven Dörig ha 
assunto la direzione della sezione pecore da latte 
nella sua funzione di responsabile supplente. 
Teresa von Geymüller lo ha inoltre supportato nei 
suoi compiti nelle sezioni pecore da latte e 
pecore. Dal 1° ottobre, Susanne Granzow, una 
veterinaria con molta esperienza pratica e un 
grande interesse per i piccoli ruminanti, è stata 
assunta per occupare il posto vacante. Lavora 
nella sezione pecore da latte come responsabile 
designato, nella sezione pecore come responsa-
bile supplente di Sven Dörig e anche nella 
sezione capre. A metà dicembre, anche Stephanie 
Häfliger-Speiser, responsabile della sezione 
camelidi del nuovo mondo, è diventata madre. 
Teresa von Geymüller, responsabile supplente, ha 
preso in mano gli affari della sezione fino al 
ritorno di Stephanie Häfliger-Speiser. Loredana 
Condreas, collaboratrice del segretariato, ha 
lasciato il SSPR alla fine di settembre. Ci 
mancherà il suo calore e il suo temperamento 
italiano. Filippa Bertelle è entrata a far parte del 
SSPR come collaboratrice il 1° agosto. Anche lei 
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parla un italiano eccellente – il contatto buono 
e cordiale con i nostri membri di lingua italiana 
è ancora garantito.
Di nuovo, l'assemblea dei delegati non ha potuto 
essere tenuta come riunione alla sede a 
Niederönz. Per la seconda volta consecutiva, i 
delegati hanno dovuto votare per iscritto i punti 
all'ordine del giorno da approvare per poter 
concludere l'anno d'esercizio passato. Tuttavia, il 
lavoro e le riunioni dei comitati si tenevano fisi-
camente quando possibile. Il comitato ha 
discusso i suoi affari in videoconferenza in marzo 
e giugno e si è riunito fisicamente alla sede in 
novembre. Dopo dodici anni nel comitato, Bruno 
Zähner si è dimesso dalla sua posizione nel comi-
tato e come vicepresidente in aprile. Durante 
questo lungo periodo ha contribuito enorme-
mente al SSPR, specialmente al comitato, dove 
ha condiviso la sua conoscenza ed esperienza. 
Andrea Pfenninger-Zemp è stata eletta come 
vicepresidente dal comitato in giugno. Anche 
Beat Würsch, Emmetten, e Caterina Lamoni 
Grogg, Muzzano, sono stati eletti nel comitato 
come nuovi rappresentanti della sezione ovini 
durante l'assemblea dei delegati. Inoltre, Cate-
rina Lamoni Grogg rappresenta le regioni lingui-
stiche nel comitato. Ci sono stati anche dei 
cambiamenti nei rappresentanti nel comitato del 
SSPR. Norbert Stäuber faceva parte del comitato 
del SSPR dal 2005 in qualità di rappresentante 
dell'Associazione Svizzera dei Veterinari Canto-
nali (ASVC). Il 1° maggio 2021 ha assunto la 
direzione della lotta alle epizoozie presso l'USAV. 
Ora farà parte del comitato come rappresentante 
dell'USAV. La signora Barbara Thür, veterinaria 
cantonale del cantone di Argovia, è stata inviata 
al comitato del SSPR come nuova rappresentante 
dell'ASVC. La commissione delle finanze e del 
personale si è riunita in febbraio e in novembre 
presso la sede, una riunione del gruppo di lavoro 
marketing non ha avuto luogo.

Diana Camenzind

Rapporto di gestione
Per la sede amministrativa, l'anno d'esercizio è 
stato condizionato dall'influenza delle misure 
prese dalla Confederazione e dai cantoni a causa 
della pandemia di coronavirus. Era necessario 
reagire immediatamente ai cambiamenti dei 
requisiti legali e adattare l'organizzazione 
interna e i processi, nonché il telelavoro. È stato 
fatto tutto per garantire il più alto livello possi-
bile di protezione della salute dei collaboratori. 
Era anche necessario creare e implementare un 
piano di protezione sicuro per il personale nel 
contatto quotidiano con i nostri clienti e partner, 
per le riunioni e per i corsi. I cambiamenti di 
personale e le attività associate nelle risorse 
umane sono state un'altra sfida. All'inizio 
dell'anno ci si è concentrati sull'implementazione 

legalmente corretta del voto postale per tutte le 
assemblee di sezione e per l'assemblea dei dele-
gati. Siamo riusciti a garantire che l'amministra-
zione fosse in grado di svolgere i suoi compiti in 
ogni momento, nonostante le particolari condi-
zioni generali. La giornata SSPR, che si è tenuta 
per la prima volta all'Ospedale veterinario di 
Zurigo e che ha offerto vari argomenti sui nostri 
piccoli ruminanti, è stata ben frequentata, 
soprattutto perché era disponibile anche online.

Numeri di aziende e di animali affiliati  
al SSPR
Il numero totale di detentori nel SSPR è legger-
mente diminuito quest'anno, di 22 aziende per 
essere esatti. Il numero di aziende affiliate è di 
4 858. Per le sezioni capre e pecore da latte 
dobbiamo notare una diminuzione. Per le altre 
tre sezioni – cervidi, camelidi del nuovo mondo 
e ovini – si può notare un piacevole aumento. 
Il numero di animali (età degli animali oltre i sei 
mesi) continua ad aumentare come negli anni 
passati, ora con un totale di 172 141 piccoli 
ruminanti nelle aziende nel SSPR. La tabella 1 
(pagina 26) fornisce una panoramica dello 
sviluppo del numero di aziende e del numero di 
animali nel SSPR negli ultimi quattro anni.

Visite presso le aziende
Le visite alle aziende agricole sono uno stru-
mento importante nel nostro lavoro di consu-
lenza in relazione ai problemi degli effettivi e 
nell'assistenza completa ai detentori di animali 
con problemi di gestione. Abbiamo effettuato un 
totale di 28 visite nell'anno di riferimento. Ci 

sono state nove visite nel quadro dei nostri 
programmi sanitari. Abbiamo effettuato due 
visite specificamente su problemi di foraggia-
mento e tre visite sull'igiene e tecnologia di 
mungitura. Per problemi specifici dell'azienda e 
per consigli generali, per domande sull'alleva-
mento e la gestione dell'azienda, ci sono state 
14 visite.

Corsi
Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia 
di coronavirus, si sono tenuti 14 corsi. Quest'anno 
abbiamo potuto tenere due corsi per l'attestato 
di competenza per detentori di ovini e caprini in 
italiano in Ticino.
• Corso «Attestato di competenza per detentori 

di ovini e caprini» con cinque eventi a 
Niederönz (2x), a Biasca (italiano 2x) e a Visp

• Corso «Attestato di competenza per detentori 
di camelidi del nuovo mondo» con un evento 
a Niederönz

• Corso «Endoparassiti in pecore e capre con 
introduzione al metodo FAMACHA» con due 
eventi a Niederönz e a Visp

• Corso «Fondamenti dell'alimentazione di 
pecore e capre» con un evento a Niederönz

• Corso «Gestazione e parto nei piccoli rumi-
nanti» con un evento a Niederönz

• Corso «Formazione e perfezionamento dei 
consulenti per la zoppina» con due eventi a 
Niederönz e a Courtemelon (francese)

• Corso «Cura degli unghielli di pecore» con un 
evento a Coira

• Corso «Cura degli unghielli di capre» con un 
evento a Coira

In autunno si è potuto fare dei controlli sanitari alle esposizioni di capre. (Photo: BGK/SSPR)
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In un recinto selettivo ben progettato, i giovani animali possono essere alimentati, campionati e trattati 
separatamente. (Photo: BGK/SSPR)

In condizioni particolari si poteva tenere la  
maggior parte dei corsi. (Photo: BGK/SSPR)

Conferenze
Con le nostre conferenze siamo attivamente 
coinvolti nella formazione e nel perfezionamento 
di detentori di animali, veterinari e persone che 
sono attive nei servizi di consulenza. Sia nell'am-
bito della «Formazione specialistica non legata a 
una professione (FSNP) per detentori di cervidi», 
nelle scuole agricole e nelle scuole universitarie 

professionali, in occasione di riunioni di organiz-
zazioni o in occasione di conferenze specializzate 
su temi specifici. Abbiamo dato un totale di 
60 conferenze nell'anno d'esercizio: 
• 10 presentazioni in seminari 
• 33 conferenze presso scuole agricole e scuole 

universitarie professionali, conferenze presso 
gli istituti universitari e lezioni nei corsi orga-
nizzati da terzi

• 5 presentazioni in eventi informativi e riunioni 
di organizzazioni di piccoli ruminanti

• 12 presentazioni con partecipazione alla 
«Formazione specialistica non legata a una 
professione (FSNP) per detentori di cervidi» 
con cinque eventi a Hinterforst, Lindau e 
Ossingen, Corban (francese), Hergiswil e 
Wilihof 

Pubblicazioni
Abbiamo avuto l'opportunità di scrivere tre arti-
coli tecnici per il «Forum Piccoli Ruminanti». 
Nell'anno d'esercizio siamo stati anche in grado 
di pubblicare sette articoli su vari argomenti in 
tedesco, francese e italiano sulle pagine del 
SSPR. Inoltre, abbiamo pubblicato i verbali delle 
nostre assemblee di sezione e dell'assemblea dei 
delegati. L'UFA Revue ha pubblicato un articolo 
del SSPR sul tema «Approvvigionamento di 
minerali» e in «Stall Aktuell» della rivista «Die 
Grüne» abbiamo potuto pubblicare due articoli 
su «L'efficacia dei vermifughi» e su «L'impor-
tanza dell'approvvigionamento di colostro». Il 
SSPR è stato anche coinvolto in due pubblica-
zioni in «peer-reviewed Journals» come parte del 
progetto «Smart Animal Health».

Attività di pubbliche relazioni
Alla «Journée de la Santé Animale» a Poliez-le-
Grand, abbiamo avuto l'opportunità di presen-
tare il SSPR nella Svizzera francese e di far cono-
scere i nostri servizi ai detentori di animali di 
lingua francese. Alla «Suisse Tier» di Lucerna 
eravamo presenti come sempre con il nostro 
stand, che ci permetteva di curare i contatti con 
i detentori di animali. Abbiamo anche effettuato 
i controlli d'entrata per tre mostre di capre.

Collaborazione in vari progetti
Anche quest'anno abbiamo lavorato attivamente 
e intensamente in numerosi progetti su una 
vasta gamma di argomenti. In totale, abbiamo 
partecipato a 50 riunioni in cui la conoscenza e 
l'esperienza del SSPR erano richieste. A causa 
della pandemia di coronavirus, numerose riunioni 
si sono svolte come videoconferenze.

Formazione e perfezionamento
In totale, abbiamo avuto l'opportunità di parte-
cipare a nove eventi. Oltre alla nostra formazione 
e al perfezionamento, abbiamo partecipato atti-
vamente attraverso le nostre presentazioni e 
abbiamo presentato le nostre conoscenze e il 
nostro lavoro. 
Internamente, la formazione su vari argomenti e 
le informazioni sulle conferenze e i corsi frequen-
tati sono stati presentati e discussi nelle nostre 
riunioni settimanali del team.

Sorveglianza dei parassiti
Tutte le sezioni partecipano al programma di 
sorveglianza dei parassiti. Anche nel 2021 sono 
stati esaminati più campioni fecali che nel 2020. 
Le cifre degli esami degli ultimi cinque anni sono 
riportate nella tabella 2 (pagina 28); informa-
zioni dettagliate su ogni specie animali si trovano 
nel capitolo «Sorveglianza della salute degli 
animali» e nei rapporti delle sezioni corrispon-
denti.

Sorveglianza della salute degli animali
Cervidi
L'anno scorso, la sezione cervidi non ha dovuto 
affrontare molti problemi di salute nei recinti dei 
cervi. Nel 2021, 130 campioni fecali di cervidi 
sono stati esaminati. In molti casi, questo esame 
risparmia un trattamento lungo e costoso dell'in-
tera mandria. Negli allevamenti con recinto selet-
tivo per cerbiatti, i giovani animali possono 
essere campionati e trattati se necessario. Gli 
animali più vecchi, che di solito non mostrano 
alcuna infestazione di parassiti degna di tratta-
mento, possono quindi servire da rifugio e 
aiutare a prevenire lo sviluppo di resistenza. Nel 
2021, la resistenza agli antielmintici è stata rile-
vata per la prima volta in un allevamento di 
cervidi svizzero. A parte il programma di sorve-
glianza dei parassiti, la sorveglianza sanitaria dei 
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Nonostante la visita dell’azienda, è un buon momento per rilassarsi. (Photo: BGK/SSPR)

cervidi si limita alle ispezioni visive – tranne che 
nei pochi allevamenti con un dispositivo di 
cattura. Per questo motivo, si presta particolare 
attenzione all'osservazione degli animali e alla 
valutazione dello stato nutrizionale durante la 
formazione FSNP.

Camelidi del nuovo mondo
Una gran parte delle osservazioni degli animali 
nella sezione camelidi del nuovo mondo è dedi-
cata all'analisi dei campioni fecali. È importante 
perché in diverse sezioni del SSPR si è scoperto 
di nuovo che la maggior parte degli animali morti 
improvvisamente aveva un'alta infestazione di 
parassiti di lunga data nel 2021. L'anno scorso, 
991 campioni fecali di camelidi del nuovo mondo 
sono stati esaminati dal FiBL a Frick, cioè 119 in 
più rispetto all'anno precedente. Si nota che 
molti allevamenti di camelidi del nuovo mondo 
effettuano esami delle feci dei loro animali a 
intervalli regolari, per evitare che i loro animali 
siano fortemente infestati da vermi a lungo 
termine. Tuttavia, gli esami fecali hanno anche 
rivelato che la resistenza ai vermifughi è presente 
anche negli allevamenti di camelidi del nuovo 
mondo. Le visite alle aziende agricole erano 
anche mirate in particolare alla gestione dei 
parassiti delle aziende interessate. Tuttavia, in 
alcune aziende si potevano suggerire anche 
miglioramenti nell'area dell'alimentazione.

Ovini e pecore da latte
Il numero crescente di campioni fecali esaminati 
nel programma di sorveglianza dei parassiti del 
SSPR riflette il bisogno degli allevatori di pecore 
di una gestione completa dei parassiti, che non 
si basa solo sulla sverminazione. Quindi, l'uso di 
vermifughi prima di mettere gli animali in 
alpeggio ha potuto essere notevolmente ridotto 
chiarendo la necessità di sverminare nelle varie 
aziende interessate prima dell'inizio della 
stagione. Il feedback del responsabile dell'alpe 
che le pecore che sono scese erano almeno belle 
come negli anni precedenti conferma la corret-
tezza di questo approccio.
C'è stato anche un bel aumento del numero di 
partecipanti al programma di lotta alla zoppina 
del SSPR nell'anno d' esercizio. Ovviamente, 
sempre più allevatori si stanno rendendo conto 
che il problema della zoppina non è solo econo-
mico, ma anche rilevante nell'ambito della legi-
slazione sulla protezione degli animali. E la deci-
sione del Consiglio federale di lanciare la lotta 
contro la zoppina a livello nazionale il 1° ottobre 
2024 ha probabilmente motivato alcuni deten-
tori di animali ad affrontare ora il risanamento 
delle loro mandrie con l'aiuto del SSPR.

Caprini
Nel 2021, siamo stati confrontati con un numero 
notevole di casi di enterotossiemia (il rene molle). 

Da un lato, questo ha probabilmente a che fare 
con il tempo umido e il mangime più contami-
nato, dall'altro, la tossina del batterio Clostri-
dium perfringens sierotipo A, che si sviluppa 
nell'intestino, è stata sempre più rilevata. Tra le 
altre cose, la scelta del vaccino gioca un ruolo in 
questo tipo. Inoltre, la zoppina clinica con i 
sintomi tipici poteva essere rilevata in alcuni alle-
vamenti di capre. Si trattava quasi esclusiva-
mente di capre Buren. Nei test di laboratorio 
sono stati rilevati sia il tipo benigno che quello 
maligno. In entrambi i casi, la situazione ha 
potuto essere risolta con misure appropriate.
I parassiti intestinali delle capre sono una grande 
sfida per molte aziende, soprattutto quando gli 
animali non vanno in alpeggio e non è possibile 
un uso intermedio dei pascoli. La situazione della 
resistenza ai vermifughi continua a peggiorare. 
La situazione è ancora più complicata dal fatto 
che dalla fine del 2021, l'uso del preparato 
Endex® non è più permesso per gli animali il cui 
latte è destinato al consumo umano. Questo vale 
anche durante il periodo d'asciutta.

Attività nelle sezioni
Sezione cervidi
L'anno scorso, la sezione cervidi è di nuovo 
cresciuta leggermente fino a 170 membri. Quasi 
il 20 % dei membri si trova nella Svizzera fran-
cese, ed è per questo che l'assemblea della 
sezione è sempre presentata anche in francese.
L'anno scorso il numero di problemi enzootici da 
risolvere è stato particolarmente basso. La 
carenza di rame è stata trovata in due alleva-
menti di cervi rossi, dove i sintomi erano debo-

lezza dei quarti posteriori in animali adulti e 
subadulti. La causa era chiaramente una forni-
tura insufficiente di minerali. Purtroppo, spesso 
si presta troppo poca attenzione a questo 
problema. Negli allevamenti di daini, la carenza 
di minerali e vitamine porta spesso alla necroba-
cillosi. Un'altra causa è lo stress nella mandria 
dovuto a una densità di allevamento troppo alta. 
La prevenzione delle malattie dovute a problemi 
di gestione è uno degli obiettivi principali della 
formazione specialistica dei nuovi allevatori di 
cervidi (FSNP). Fortunatamente, i moduli FSNP 
hanno potuto essere realizzati, con un certo 
ritardo, nonostante le condizioni difficili.
L'assemblea della sezione cervidi ha dovuto 
essere condotta per corrispondenza a causa delle 
misure in vigore contro il coronavirus. D'altra 
parte, il comitato della sezione ha potuto tenere 
una riunione fisica, combinata con una riunione 
congiunta con il comitato dell'Associazione Sviz-
zera degli Allevatori di Cervidi e una formazione 
avanzata su bisonti (i detentori di bisonti devono 
anche frequentare la FSNP Cervidi per l'autoriz-
zazione per detenere animali selvatici).

Sezione pecore da latte
I membri del comitato della sezione pecore da 
latte si sono incontrati due volte in videoconfe-
renza. Hanno discusso argomenti come il 
programma di risanamento della Maedi-Visna, il 
progetto «Pascoli comunitari per arieti» e il 
progetto «Agnelli». Hanno anche preparato l'as-
semblea della sezione e l'elezione del comitato 
della sezione. Come per le altre sezioni, l'assem-
blea della sezione si è tenuta per la prima volta 
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Tabella 1: Numero di aziende e di animali affiliati allo SSPR negli ultimi quattro anni

2018 2019 2020 2021

Sezione Azienda Animali Azienda Animali Azienda Animali Azienda Animali

Cervidi 149 5 692 154 5 686 162 5 895 170 6 189

Pecore da latte 169 11 475 169 12 181 178 12 563 170 12 964

Camelidi del nuovo 
mondo

402 3 155 417 3 203 422 3 155 461 3 259

Ovini 1 960 89 779 1 945 91 622 1 988 98 765 2 070 109 059

Caprini 3 005 41 208 2 873 40 946 2 853 40 336 2 813 40 670

Associati attivi* 5 015 151 309 4 871 153 638 4 880 160 714 4 858 172 141

* Affiliazioni doppie escluse

per corrispondenza. La partecipazione molto alta 
– sono state inviate 37 voti validi – ha addirittura 
superato quella dell'anno precedente (21 voti 
validi). Molte grazie! La direzione della sezione 
pecore da latte è passata da Deborah Niklas-
Greber a Sven Dörig per motivi familiari e sarà 
assunta da Susanne Granzow nel 2022.
Sebbene il numero di membri fosse leggermente 
diminuito rispetto all'anno precedente a 170, il 
numero di pecore da latte monitorate è aumen-
tato un po' fino a quasi 13 000 capi.
Circa un terzo dei membri della sezione fa parte 
del programma di risanamento della Maedi-
Visna. Quest'anno un gran numero di alleva-
menti ha dovuto far confermare il loro stato 
«esente di Maedi-Visna» con un'analisi del 
sangue dell'intera mandria. Questo richiede una 
notevole quantità di lavoro per il responsabile 
dell'azienda. Un grande grazie! Delle cinque 
aziende in fase di risanamento, due sono riuscite 
a completare con successo il processo nel 2021. 
Purtroppo, altri due hanno deciso di terminare la 
loro partecipazione al programma. Non si 
possono ignorare le restrizioni del traffico di 
animali e lo sforzo finanziario in un grande alle-
vamento. È importante esserne consapevoli.
Finora il 17 % dei membri della sezione ha 
approfittato del programma di sorveglianza dei 
parassiti. In autunno è stato annunciato che 
Endex® non poteva più essere usato come vermi-
fugo per gli animali che producono latte. Questo 
colpisce gravemente sia gli allevatori di pecore e 
capre da latte e limita ulteriormente la gamma 
già limitata di farmaci che si possono usare.
Come ogni anno, l'assistenza agli allevatori su 
questioni di salute, allevamento e alimentazione 
rappresentava una gamma diversificata di 
compiti – un'offerta che è stata utilizzata attiva-
mente. Informare per telefono ed e-mail, chiarire 
questioni con enti e organizzazioni ufficiali, orga-
nizzare esami di laboratorio, interpretare i loro 
risultati e, infine, iniziare le terapie insieme ai 
veterinari dell'effettivo.

Il progetto «Pascolo comune per arieti» è stato 
realizzato per la dodicesima volta, la settima di 
fila da Urs Mischler a Schwarzenburg. L'ap-
proccio di infettare naturalmente i giovani arieti 
con parassiti gastrointestinali pascolando su un 
pascolo contaminato si è dimostrato efficace. 
Dopo aver raggiunto una pressione parassitaria 
di 1 500 uova per grammo di feci (upg), 12 arieti 
sono stati messi in stalla insieme, sverminati, 
testati per la Maedi-Visna (tutti negativi), deter-
minati per i marcatori del gene MV TMEM154 e 
CCR5 e gli animali sono stati poi rilasciati nuova-
mente sui pascoli contaminati. Tutti gli arieti 
sono stati esaminati individualmente un giorno 
alla settimana e i risultati per ogni ariete sono 
stati sommati per dare una somma totale ripor-
tata in upg. Due terzi degli arieti si sono compor-
tati molto bene, con i primi cinque che non 
hanno superato i 750 upg durante l'intero 
periodo di studio. Colpisce il fatto che un ariete 
con un carico parassitario inizialmente elevato 
abbia mostrato una continua diminuzione della 
conta delle uova dei vermi. Lo stesso era già 
stato osservato in alcuni degli arieti negli anni 
precedenti. La capacità di regolare autonoma-
mente un alto numero di vermi verso il basso 
potrebbe essere una caratteristica interessante 
per la selezione.

Sezione camelidi del nuovo mondo
La sezione camelidi del nuovo mondo è riuscita 
ad aumentare i suoi membri di 39 aziende a 461. 
Anche quest'anno abbiamo ricevuto molte 
domande per telefono o e-mail su allevamento, 
alimentazione e sverminazione, nonché su 
malattie, farmaci e piante velenose sia da deten-
tori di animali che da veterinari.
L'assemblea della sezione nel febbraio 2021 non 
si è tenuta fisicamente, ma ha avuto una parte-
cipazione molto alta anche in forma virtuale. Le 
riunioni del comitato, invece, purtroppo non 
hanno potuto essere organizzate quest'anno. 
Tuttavia, c'è sempre stato un contatto tra i 

membri del comitato in forma virtuale via e-mail 
e telefono. In autunno, con l'aiuto di alcuni 
membri del comitato, si è tenuto a Niederönz un 
corso «Attestato di competenza per detentori di 
camelidi del nuovo mondo» per 19 partecipanti. 
Il contenuto del corso è stato modificato in modo 
da poter offrire anche un posto di alimentazione 
nella parte pratica. In questa stazione è stato 
possibile conoscere diversi mangimi grezzi e 
supplementari e valutarne la qualità.
La sezione ha cercato un contatto con l'USAV; 
all'origine c'era la tematica del traffico di animali 
nell'UE e con l'UE e la sorveglianza obbligatoria 
della tubercolosi nelle aziende a questo propo-
sito. In seguito, la sede amministrativa ha orga-
nizzato una riunione con l'USAV e con tutte le 
organizzazioni di allevatori interessate o coin-
volte. Questo argomento sarà presente nelle 
riunioni del comitato dell'anno prossimo. Inoltre, 
il progetto di risorse «Ottimizzare e ridurre l'uso 
degli antielmintici» dovrebbe essere interessante 
anche per la sezione camelidi del nuovo mondo.

Sezione ovini
Purtroppo, l'anno 2021 è stato nuovamente 
segnato da molteplici restrizioni in relazione alle 
misure Covid-19 imposte dalla Confederazione 
e dai cantoni. Così l'assemblea della sezione 
prevista per il 30 gennaio 2021 non si è potuta 
tenere fisicamente e, per la prima volta nella 
storia del SSPR, 'assemblea della sezione si è 
tenuta per iscritto. È stata un'esperienza e una 
sfida nuova per tutte le persone coinvolte. Solo 
verso la metà dell'anno è stato possibile tenere 
nuovamente corsi ed eventi con un pubblico con 
uno sforzo ragionevole, anche se verso la fine 
dell'anno solo per i partecipanti con un certifi-
cato Covid valido. Ciononostante, tutti questi 
corsi sono stati molto ben frequentati. 
È anche molto soddisfacente che, nonostante 
tutte queste difficoltà, il numero di membri della 
sezione Ovini sia nuovamente aumentato legger-
mente nel 2021. 
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Come negli anni precedenti, le attività relative 
alla zoppina e la supervisione del programma di 
lotta alla zoppina hanno richiesto molto tempo. 
Come nell'anno precedente, tutte le aziende che 
partecipavano al programma di lotta alla zoppina 
dovevano essere in grado di dimostrare di essere 
esenti dalla zoppina per mezzo di campioni di 
tampone negativi; i controlli visivi non erano più 
riconosciuti.
Nel 2021 l'USAV ha lanciato il progetto per il 
risanamento volontario della zoppina. I cantoni 
interessati possono beneficiare del sostegno 
finanziario della Confederazione. Per l'imple-
mentazione, i cantoni hanno chiesto supporto 
tecnico al SSPR.
Inoltre, il SSPR, insieme all'USAV e a Identitas SA, 
è stato coinvolto in un gruppo di lavoro per 
trovare soluzioni ai problemi segnalati con orec-
chie infiammate dopo l'applicazione dei nuovi 
marchi auricolari. Questo lavoro è stato comple-
tato e i detentori di animali hanno ora la possi-
bilità di ordinare dalla BDTA marchi auricolari 
con una punta più lunga e appuntita, che sono 
stati provati in prove sul campo nel 2021.
Il comitato della sezione ovini si è riunito per due 
riunioni, ora sotto la guida del suo nuovo presi-
dente Beat Würsch.

Sezione caprini
Il numero di membri della sezione caprini è dimi-
nuito leggermente, mentre il numero di animali 
è rimasto stabile per diversi anni. Anche la situa-
zione speciale dovuta alla pandemia di Corona 
ha avuto un impatto sulle attività della sezione 
caprini quest'anno, sebbene meno che nell'anno 
precedente. I corsi primaverili cancellati sono 
stati recuperati in autunno. È stato realizzato 
anche il film sul risanamento della pseudotuber-
colosi, pianificato in collaborazione con il servizio 
di salute animale del Tirolo. Continuiamo a 
mantenere uno scambio attivo con i nostri 
colleghi austriaci, anche su altri argomenti. In 
autunno si sono tenute di nuovo le esposizioni 
di capre, abbiamo avuto l'opportunità di effet-
tuare controlli all'ingresso degli animali esposti. 
Consigliare i membri e i loro veterinari dell'effet-
tivo su tutti gli aspetti della salute delle capre è 
stato ancora una volta il nostro compito princi-
pale. Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiet-
tivo di essere più attivi nel campo dell'alimenta-
zione e della qualità del latte. Oltre alle 
consulenze telefoniche e sul posto, abbiamo 
tenuto conferenze presso i trasformatori di latte 
e le ditte produttrici di foraggio per animali. 
Siamo riusciti ad espandere la rete di contatti in 
questi settori dell'industria.
Inoltre, i programmi sanitari hanno richiesto 
molto tempo. Il numero di campioni fecali esami-
nati nel programma di sorveglianza dei parassiti 
è rimasto relativamente stabile rispetto all'anno 
precedente. Il risanamento della pseudotuber-

colosi ha continuato a guadagnare importanza. 
Alla fine del 2021, circa 280 aziende agricole 
erano coinvolte in questo programma.
Il comitato della sezione caprini si è riunito per 
tre riunioni, due delle quali si sono tenute online. 
L'assemblea della sezione del 13 novembre 
2021 a Niederönz si è tenuta di persona, con 
l'obbligo di un certificato. Su richiesta, i membri 
senza certificato avevano la possibilità di votare 
per corrispondenza.

Organizzazione
Comitato
• Presidente: 
 Diana Camenzind, Amsoldingen BE
• Vicepresidente:
 Andrea Pfenninger-Zemp, Bäretswil ZH 
 (dal 10 giugno)
 Bruno Zähner, Illnau ZH (fino al 10 aprile)
• Rappresentante sezione cervidi:
 Heinz Dummermuth, Hasle b. Burgdorf BE
• Rappresentante sezione pecore da latte:
 Urs Mischler, Schwarzenburg BE 
• Rappresentante sezione camelidi del nuovo 

mondo:
 Andreas Rüedi, Ortschwaben BE 
• Rappresentanti sezione ovini:
 Caterina Lamoni Grogg, Muzzano TI 
 (dal 10 aprile)
 Beat Würsch, Emmetten NW (dal 10 aprile)
 Bruno Zähner, Illnau ZH (fino al 10 aprile)
• Rappresentanti sezione caprini:
 Beatrice Gygax Frei, Tschingel BE
 Beat Heierli, Oberegg AI 
 Andrea Pfenninger-Zemp, Bäretswil ZH

• Rappresentante ASVC:
 Barbara Thür, Aarau AG 
• Rappresentante USAV:
 Norbert Stäuber, Bern BE
• Rappresentante COSAC:
 Rahel Mettler, Appenzell AI 

Commissione delle finanze  
e del personale
Diana Camenzind (presidente), Amsoldingen BE
Heinz Dummermuth, Hasle b. Burgdorf BE 
Beat Heierli, Oberegg AI
Andreas Rüedi, Ortschwaben BE 

Gruppo di lavoro marketing
Diana Camenzind (presidente), Amsoldingen BE
Michael Heierli, Oberegg AI
Raymond Miserez, sede amministrativa
Andreas Rüedi, Ortschwaben BE 

Sezioni
• Sezione cervidi
Presidente: Heinz Dummermuth
Responsabile: Sara Murer
Responsabile supplente: Nadja Blaser

• Sezione pecore da latte
Presidente: Urs Mischler
Responsabile: 
Sven Dörig (dal 1° settembre)
Deborah Niklas-Greber (fino al 31 agosto)
Responsabile supplente: Susanne Granzow 
(dal 1° ottobre)

Ben protetto, anche nella stalla. (Photo: H.P. Amacher)
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• Sezione camelidi del nuovo mondo
Presidente: Andreas Rüedi
Responsabile: 
Stephanie Häfliger-Speiser
Teresa von Geymüller (ad interim 
dal 1° novembre)
Responsabile supplente: Teresa von Geymüller 

• Sezione ovini
Presidente: 
Beat Würsch (dal 30 gennaio)
Bruno Zähner (fino al 30 gennaio)
Responsabile: Sven Dörig 
Responsabile supplente: 
Susanne Granzow (dal 1° ottobre)
Deborah Niklas-Greber (fino al 31 agosto)

• Sezione caprini
Presidente: Beatrice Gygax Frei
Responsabile: Thomas Manser
Responsabile supplente: Lara Purtschert

Direzione amministrativa
Direttore amministrativo: Raymond Miserez
Direttore amministrativo supplente: Thomas 
Manser 

Team SSPR, sede amministrativa, 
Niederönz
Filippa Bertelle, segretariato (dal 1° agosto)
Nadja Blaser, sezioni cervidi, ovini, caprini
Gisela Bühler, sito web e newsletter 
Loredana Condreas, segretariato (fino al 
30 settembre)
Sven Dörig, sezioni ovini, pecore da latte
Teresa von Geymüller, sezioni camelidi del nuovo 
mondo, ovini, caprini
Susanne Granzow, sezioni pecore da latte, ovini, 
caprini (dal 1° ottobre)
Deborah Niklas-Greber, sezioni pecore da latte, 
ovini, caprini (fino al 31 dicembre)
Stephanie Häfliger-Speiser, sezioni camelidi del 
nuovo mondo, ovini, caprini

Tabella 2: Programma di sorveglianza dei parassiti – numero di esame delle feci, analizzati negli ultimi cinque anni

Sezione 2017 2018 2019 2020 2021

Cervidi 440 194 198 220 260

Pecore da latte 301 219 111 58 47

Camelidi del nuovo mondo 878 871 807 872 991

Ovini 2 302 1 920 1 983 2 147 2 369

Caprini 2 934 2 488 2 299 2 481 2 416

Totale 6 855 5 692 5 398 5 778 6 083

(Metodi: procedura McMaster, tecnica dell’imbuto di Baermann, sedimentazione)

Valutare lo stato nutrizionale dei cervidi in inverno è qualcosa che si deve imparare. (Photo: BGK/SSPR)

Lydia Lanz, segretariato, contabilità 
Thomas Manser, Direttore amministrativo 
supplente, sezione caprini
Eveline Menzi, segretariato, banca dati SSPR 
Raymond Miserez, Direttore amministrativo
Sara Murer, sezione cervidi
Lara Purtschert, sezioni caprini, pecore da latte, 
ovini
Christina Roesti Massey, segretariato, risorse 
umane 

Presidente: Diana Camenzind 
Direttore amministrativo: Raymond Miserez 

Team SSPR
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