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Rapporto annuale 2018
Rapporto annuale della Presidente
l primo semestre dell’anno è stato
caratterizzato dalla riorganizzazione
del Segretariato e da un cambiamento
nell’organico del personale specializzato.
La prematura scomparsa di Ulrich Müller,
deceduto il 19 gennaio dopo una breve e
grave malattia, ha costituito una sfida
organizzativa per la Sede amministrativa.
L’Amministratore insieme a tutto il team
del SSPR ha dovuto e ha potuto reagire
immediatamente a questa triste e difficile
situazione creatasi nella Sede.
Anche se allo stesso tempo c’era una
carenza di personale specializzato, le
mansioni fondamentali, le consulenze
giornaliere e il lavoro di supporto ai nostri
membri, hanno sempre potuto essere
mantenute. Da settembre in poi, è stato
nuovamente possibile lavorare con un
team completo e molto professionale.
Sede amministrativa e Consiglio
direttivo
Il 1° febbraio Loredana Condreas ha iniziato
il suo lavoro presso il Segretariato e sostenuto attivamente il team sin dal primo
giorno. Dal 14 novembre Jacqueline Dürst

lavora nel team del Segretariato. Lei è la
nuova responsabile della contabilità e
subentra a Jacqueline Nayer.
Tre veterinarie hanno lasciato il SSPR nel
primo semestre dell’anno. Il 28 febbraio
Martha Räber è andata in pensione
anticipata. Ruth Hochstrasser ha dato le
dimissioni alla fine di aprile e Marion Fasel
ha smesso di lavorare il 4 maggio al termine
del congedo di maternità. I posti vacanti
sono stati occupati da una giovane
agronoma e da due veterinarie esperte. Il
1° febbraio Martina Büchi ha iniziato a
lavorare a tempo parziale presso il SSPR.
Fresca di Università, essa porta al team le più
recenti conoscenze scientifiche nel settore
agricolo. Dal 1° luglio lavora ora a tempo
pieno nelle Sezioni caprini, ovini e ovini da
latte e ha assunto l’incarico di sostituta
responsabile della Sezione caprini. Dal
1° luglio Stephanie Häfliger-Speiser è
impiegata presso il SSPR. Lavora nelle
Sezioni caprini, ovini e camelidi del nuovo
mondo e ha assunto l’incarico di sostituta
responsabile della Sezione camelidi del
nuovo mondo. In qualità di allevatrice di
capre da latte e veterinaria per animali da
reddito con esperienza pratica pluriennale,
essa completa in modo ottimale il team del
SSPR. Dal 1° settembre Nadja Blaser è stata
assunta come medico veterinario con
funzioni consultive. Essa lavora nelle Sezioni
caprini, ovini e cervidi e ha assunto l’incarico
di sostituta responsabile della Sezione
cervidi. Anche lei ha molti anni di esperienza
pratica come medico veterinario per animali
da reddito nonché come medico veterinario
ufficiale presso il Servizio veterinario. Lei vive

in un’azienda agricola con allevamento di
cervi e vacche nutrici. Le tre donne si
integrano in modo molto proficuo all’attuale
team. In quanto esempi rappresentativi di
collaboratrici di lunga data devono essere
menzionate Marlis Ramel, segretaria nonché
Rita Lüchinger, agronomo e capo della
Sezione ovini e sostituta amministratrice.
Entrambe le collaboratrici hanno lavorato per
il SSPR sin dalla sua fondazione e hanno
vissuto tutti gli alti e bassi che hanno
caratterizzato gli ultimi due decenni. Negli
ultimi venti anni il SSPR si è trasformato in
un centro di competenza per questioni
relative ai piccoli ruminanti, ai cervi e ai
camelidi del nuovo mondo in Svizzera.
Tutti gli impiegati, a prescindere da quanto
tempo lavorano o hanno lavorato per il SSPR,
hanno contribuito alla raccolta di esperienze,
conoscenze e dati relativi alla salute. Grazie
ai contatti di lunga data e al costante
impegno a favore di una buona collaborazione con i nostri membri, i gruppi di lavoro
e con diversi partner e altri enti, è stato
possibile creare una rete solida di relazioni.
Ne è un esempio la Società tedesca di medicina veterinaria DVG (Deutsche Veterinär
medizinische Gesellschaft), che, lo scorso
mese di giugno, ha tenuto il suo convegno
sui piccoli ruminanti in Svizzera a Landquart.
Il SSPR ha svolto un ruolo fondamentale
nell’incontro, sia come co-organizzatore del
convegno, che presentando delle relazioni.
Il SSPR può guardare con orgoglio agli ultimi
20 anni. Il centro di competenza realizzato
permette all’attuale team di SSPR di occuparsi della consulenza e del supporto quotidiano dei nostri membri nonché delle sfide
che si presenteranno in futuro, come la lotta
contro la zoppina, l’obbligo di identificazione
e di notifica alla banca dati sul traffico di
animali (BDTA), la decornazione dei capretti
e la sorveglianza dei lentivirus in capre e
pecore.
Il Consiglio direttivo si è riunito per tre volte
nei mesi di marzo, giugno e novembre. Il
Comitato Finanze e Personale si è incontrato
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Il veterinario dello Zoo spiega ai partecipanti del corso la corretta sistemazione di un animale narcotizzato.
(Photo: BGK/SSPR)
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Tabella 1: Numero di aziende affiliati allo SSPR negli ultimo quattro anni
2015

2016

2017

2018

Azienda

Azienda

Azienda

Azienda

Cervidi

139

142

146

149

Pecore da latte

181

178

174

169

Camelidi del nuovo
mondo

350

366

392

402

Ovini

1 950

1 962

1 975

1 960

Caprini

3 361

3 253

3 170

3 005

Associati attivi*

5 293

5 220

5 167

5 015

Sezione

* Affiliazioni doppie escluse

due volte nei mesi di febbraio e novembre.
L’atmosfera positiva che caratterizza
l’ambiente di lavoro del Consiglio direttivo
e del Comitato Finanze e Personale favorisce
il dialogo e la collaborazione tutte le parti
coinvolte. A settembre si è riunito per la
prima volta il nuovo gruppo di lavoro
«Marketing SSPR». Esso è composto
dall’Amministratore Raymond Miserez, dalla
Presidente Diana Camenzind, dal membro
del Consiglio direttivo Andreas Rüedi e da
Michael Heierli, agricoltore e agrotecnico.
L’obiettivo è di commercializzare al meglio
la Cooperativa SSPR, migliorare il valore
aggiunto dell’affiliazione all’organizzazione,
attirando in tal modo nuovi soci per
contrastare attivamente la perdita di soci.
Nel mese di ottobre la Sede amministrativa
è nuovamente rimasta chiusa per un giorno.
Tutto il nostro team si è incontrato a Basilea,
dove, per prima cosa, ha visitato lo zoo e
partecipato alla visita guidata della casa
delle scimmie. In seguito, nonostante il
basso livello dell’acqua, ci siamo trasferiti
in battello a Kleinbasel («Basilea minore»)
e abbiamo visitato il Museo Tinguely. Inoltre,
Raymond Miserez, cresciuto a «Glaibasel»
(Kleinbasel in dialetto), ha saputo raccontarci
molti aneddoti al riguardo.

partire dall’anno di riferimento, anche le
informazioni che fino a questo momento
non sono state inserite nella banca dati,
saranno ora registrate. A seguito di questa
conversione di vasta portata, nonché dei
controlli sistematici e degli aggiornamenti
effettuati nella nuova banca dati, le cifre al
momento disponibili per le statistiche
possono essere confrontate solo in misura
limitata con i dati precedenti. La situazione
del personale che ha richiesto una riorganizzazione del segretariato come pure la
carenza di personale specializzato che si è
protratta fino a metà anno hanno generato
ulteriori sfide.
Numero di soci

Alla fine dell’anno di riferimento, si può
notare un’evoluzione del numero di soci
analoga a quella degli anni precedenti.
C’è un leggero aumento nelle due Sezioni
camelidi del nuovo mondo e cervidi. Nella
Sezione caprini il numero dei membri è di
nuovo in calo. Tale flessione è in linea con il
trend pluriennale ed è per lo più imputabile
alla cessazione delle attività aziendali. La
tabella 1 rispecchia la tendenza dell’evoluzione dei soci negli ultimi quattro anni.
Visite effettuate presso le aziende

Rapporto di gestione
Nell’anno di riferimento, l’introduzione della
nuova banca dati Limsophy, iniziata l’anno
precedente, è stata una delle principali sfide.
Con il completamento dell’integrazione dei
dati provenienti dalla precedente banca
dati ventennale del SSPR e al termine di un
periodo di introduzione e di prova ad inizio
anno, da maggio la nuova banca dati
«Limsophy» è ora completamente operativa.
Tutti i dati raccolti in rapporto alle adesioni
e ai programmi sanitari sono continuamente
verificati e, se necessario, aggiornati. A

Le visite nelle aziende agricole sono uno
strumento importante per la nostra attività
di consulenza in caso di problemi di allevamento e per offrire assistenza completa ai
detentori di animali al fine di risolvere
problemi legati alla gestione.
Nel corso dell’anno di esercizio sono state
effettuate 22 visite aziendali. I motivi per cui
sono state effettuate tali visite, sono stati i
seguenti:
• Consulenza generale, questioni gestionali
o formazione continua: 10 visite
• Problemi specifici di stalla: 6 visite

• Programmi sanitari: 3 visite per la
sorveglianza dei parassiti, una visita
ciascuna nell’ambito della lotta contro la
zoppina negli ovini, del risanamento dalla
Maedi-Visna (MV) nelle pecore e del
programma relativo alla pseudotubercolosi
nei caprini.
Offerte di corsi di formazione

Nel corso dell’anno di esercizio il SSPR ha
partecipato in modo attivo a complessivamente 23 corsi. Da un lato, l’organizzazione
e l’attuazione sono state effettuate dal SSPR
(17), d’altra parte, relatori e relatrici del SSPR
sono stati coinvolti in corsi offerti da terzi (6).
• Due corsi per l’ottenimento dell’Attestato
di competenza per i detentori di ovini e di
caprini a Visp e a Niederönz
• Un corso per l’ottenimento dell’Attestato
di competenza per i detentori di camelidi
del nuovo mondo a Niederönz
• Un corso «Gravidanza e parto in piccoli
ruminanti» tenutosi a Niederönz
• Un corso «Riconoscere le malattie negli
ovicaprini» tenutosi a Pfäffikon (SZ)
• Un corso «Parassiti intestinali negli
ovicaprini» tenutosi a Visp e Niederönz
• Un corso «Parassiti intestinali nei camelidi
del nuovo mondo» tenutosi a Berna
• Corso «Cura degli unghielli per detentori
di ovini» tenutosi a Coira e a Niederönz
• Due corsi «Cura degli unghielli per
detentori di caprini» tenutisi a Coira e
Niederönz
• Un corso «Cura degli unghielli e zoppina»
tenutosi a Visp
• Tre corsi per controllori della
pseudotubercolosi tenutisi a Seedorf,
Salez e Seftigen
• Corso «Trattamento specifico di cervi
narcotizzati» tenutosi a Goldau
• Partecipazione ai cinque corsi di
formazione «FSNP per la detenzione di
cervidi» tenutisi a Hinterforst, Wülflingen,
Hergiswil, Corban e Wilihof
• Un corso per l’ottenimento dell’Attestato
di competenza per i detentori di ovini e
caprini della ProSpecieRara tenutosi a
Aarwangen
Attività di conferenze

Le nostre conferenze coprono un ampio
spettro di argomenti relativi ai piccoli ruminanti. Siamo attivamente coinvolti nella
formazione di base e continua di detentori
di animali, ad esempio nell’ambito della
FSNP per detentori di cervidi.
Si possono inoltre citare tematiche quali la
detenzione di piccoli ruminanti, le tecniche
e l’igiene di mungitura, la gestione dei
parassiti, la lotta contro la zoppina e la
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formazione sull’utilizzo della nuova banca
dati Limsophy. Sono inoltre state presentate
e sottoposte a discussione informazioni su
diversi temi oggetto delle conferenze e dei
corsi frequentati.

Alla fine del World Deer Congress i partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Germania hanno avuto la
possibilità di visitare un progetto per la salvaguardia del cervo Moschus in corso nelle montagne dell’Altai.
(Photo: BGK/SSPR)

pseudotubercolosi nei caprini. Abbiamo
anche avuto l’opportunità di presentare il
SSPR in occasione di numerosi eventi.
Quest’anno si può ricordare in particolare il
convegno tenuto dalla Sezione specializzata
della Società tedesca di medicina veterinaria
su temi relativi alle malattie dei piccoli
ruminanti. Il simposio si è svolto presso il
Plantahof a Landquart. Il SSPR è stato
coinvolto nell’organizzazione e vi ha preso
parte attiva con tre conferenze.
In totale sono state tenute 32 conferenze:
• 18 eventi presso le Scuole agrarie, lezioni
a Istituti universitari e relazioni in occasione di corsi di formazione.
• 8 relazioni in occasione di cinque convegni
in Germania
• 4 relazioni in occasione di tre convegni
all’Estero
• 2 relazioni in occasione di eventi informativi e riunioni organizzate da organizzazioni di piccoli ruminanti e da veterinari.
Pubblicazioni

Nel corso dell’anno di esercizio abbiamo
pubblicato 20 articoli. Sulle pagine dedicate
al SSPR della rivista «Forum Piccoli Ruminanti» sono apparsi otto articoli tutti in
tedesco, francese e italiano. Inoltre, è stato
possibile pubblicare due articoli specialistici.
Quattro brevi articoli sono apparsi sulla
rivista in lingua tedesca «die grüne» e un
articolo sulla rivista «Agri». Nell’ambito
del lavoro scientifico, il SSPR è stato inoltre
coinvolto in tre pubblicazioni come pure
4
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nella revisione di due capitoli di un libro. I
vari temi legati alla salute e alla detenzione
di animali erano indirizzati ai detentori di
animali e ai veterinari.
Attività di pubbliche relazioni

Abbiamo partecipato a due riunioni tenutesi
da consorzi e istituzioni. Abbiamo effettuato
le visite sanitarie di ammissione in occasione
di quattro esposizioni/mercati.
Collaborazione a progetti

Il SSPR collabora in modo attivo e assiduo a
diversi progetti su numerosi temi relativi alla
salute e all’allevamento dei piccoli ruminanti.
Nel corso dell’anno di esercizio si sono tenuti
complessivamente 23 incontri dove sono
state prese in considerazione le nostre
conoscenze ed esperienze specifiche.
Istruzione e formazione continua

Abbiamo partecipato a 20 manifestazioni
finalizzate alla formazione e al perfezionamento professionale. La conferenza annuale
sui piccoli ruminanti organizzata in Svizzera
dalla SVW/ASSR (Associazione svizzera per
la salute dei ruminanti) e il convegno della
Sezione specializzata in materia di malattie
dei piccoli ruminanti della DVG (Società
tedesca di medicina veterinaria) sono e
rimangono per noi due eventi importanti,
anche nel senso del contatto con i Veterinari
praticanti e i colleghi all’estero. A livello
interno, nell’ambito delle riunioni settimanali
del team, sono state organizzate sessioni di

Sorveglianza dei parassiti
Il numero di campioni di feci inviati al
laboratorio del FiBL di Frick nell’ambito del
programma di sorveglianza dei parassiti del
SSPR è diminuito del 17 % nell’anno di
riferimento rispetto all’anno precedente
(tabella 2, pagina 5). La riduzione del numero
di tali analisi ha interessato principalmente
caprini, ovini e cervidi e, in misura minore,
pecore da latte. Nei camelidi del nuovo
mondo la differenza è minima rispetto al
2017. La domanda che si pone ora, perché le
cifre di quest’anno sono diminuite in modo
così marcato sebbene si sia mantenuta allo
stesso livello elevato negli ultimi cinque anni.
Un possibile motivo potrebbe essere l’estate
calda, secca e prolungata. Ciò ha avuto come
conseguenza che la cotica erbosa è rimasta
bassa sui pascoli, poiché l’erba praticamente
non cresceva più. In questo modo i raggi UV
potevano eliminare le uova dei parassiti che
si trovavano sul terreno. Per la mancanza
di foraggio sui pascoli è stato perfino
necessario aggiungere all’alimentazione fieno
solitamente non contaminato da parassiti.
Sarebbe possibile che questo abbia
comportato una diminuzione della carica
parassitaria e ridotto il tasso di reinfestazione
e tutto ciò abbia avuto come conseguenza
animali più sani? L’anno 2019 potrebbe
eventualmente fornirci una risposta. Anche
nel 2018 il laboratorio del FiBL ha ricevuto
numerosi invii non sufficientemente
affrancati. Nella maggior parte dei casi essi
sono stati affrancati come lettera, ma il
volume della spedizione corrispondeva
spesso a quello di un pacco.
Di frequente i moduli di richiesta analisi sono
stati compilati in modo incompleto e i
campioni di feci non sono stati etichettati.
Tutto questo comporta un lavoro supplementare per il laboratorio e per la stesura dei
rapporti sui risultati delle analisi.
In Svizzera, in generale, la resistenza a diversi
vermifughi è in continuo aumento. Nel 2018
è stata rilevata per la prima volta la resistenza al vermifugo Zolvix. Il suo principio
attivo Monepantel appartiene agli antielmintici più recenti e omologato in Svizzera solo
dal 2010. Sta quindi diventando sempre più
importante verificare l’efficacia delle
sostanze vermifughe utilizzate in ogni
azienda agricola e assicurare la corretta
applicazione dei principi attivi disponibili
mantenendo bassa la pressione dei vermi
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Tabella 2: Programma di sorveglianza sui parassiti - numero di esame delle feci, analizatti negli ultimi cinque anni
Sezione
Cervidi

2014

2015

2016

2017

2018

318

256

242

440

194

Pecore da latte

511

374

360

301

219

Camelidi del nuovo mondo

844

866

870

878

871

2 217

2 492

2 527

2 302

1 920

Ovini
Caprini

2 893

2 615

2 866

2 934

2 488

Totale

6 783

6 603

6 865

6 855

5 692

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

attraverso la gestione della detenzione degli
animali nonché dei pascoli. Il modulo di
richiesta analisi per tutte le specie animali è
stato revisionato ed appare in un nuovo
design dall’inizio del 2019. Per ogni
campione di feci deve ora essere utilizzato
un modulo separato.
Attività nelle Sezioni
Sezione cervidi

Lo scorso anno il numero dei membri della
Sezione cervidi ha registrato un incremento
positivo. Fortunatamente, non sono stati
segnalati molti gravi problemi di stalla nel
2018. Tuttavia, il clima caldo e secco durante
il periodo dei parti ha portato ad un
aumento delle perdite neonatali.
In occasione della riunione della Sezione
svoltasi a marzo si sono tenute elezioni per
il rinnovo anticipato del Consiglio di Sezione:
Rita Küchler e Peter Kyburz sono stati
congedati. Philippe Charrière è entrato in
qualità di rappresentante della Svizzera
romanda e Heinz Dummermuth è diventato
il nuovo Presidente della Sezione.
Sia nella Svizzera tedesca che nella Svizzera
romanda, nell’ambito dell’organizzazione
preposta alla formazione cervidi (ABO
cervidi) si sono potuti effettuare corsi di
formazione specialistica e ben frequentati
e per i nuovi detentori di cervi.
Nel 2018 è stato nuovamente offerto un
corso di perfezionamento per allevatori di
cervi con esperienza, questa volta sul tema
«Trattamento specifico di cervi narcotizzati».
Dopo vari corsi di immobilizzazione per il
settore veterinario, la Sezione cervidi ha
accolto la richiesta dei detentori di cervi di
svolgere una formazione continua specifica
per i detentori di animali su questo tema.
L’evento tenutosi al parco faunistico di
Goldau era al completo. I detentori di cervi
hanno beneficiato non solo delle interessanti
presentazioni, ma anche delle dimostrazioni
pratiche e delle preziose informazioni fornite
dal medico veterinario Martin Wehrle.

In agosto la Sezione cervidi ha avuto
l’opportunità di partecipare al 7° Congresso
Mondiale del Cervo ad Altai, Siberia.
I temi principali sono stati la resezione di
palchi in velluto e il progresso nel settore
dell’allevamento attraverso l’introduzione di
moderne tecnologie riproduttive e di nuovi
sistemi di detenzione. Le interessanti discussioni che si sono svolte a margine del
congresso con partecipanti provenienti da
diversi paesi, hanno ulteriormente consolidato la nostra visione sull’importanza della
salute e della protezione degli animali nel
lavoro quotidiano al SSPR.
Sezione Pecore da latte

Anche nel 2018, la Sezione Pecore da latte
ha investito molto tempo nella supervisione
dei programmi sanitari di risanamento dalla
Maedi-Visna e nella sorveglianza dei parassiti. Il progetto inerente al pascolo comune
per arieti è stato realizzato per la nona volta.
Urs Mischler ha di nuovo assunto la sorveglianza degli arieti e anche l’ubicazione
dell’alpeggio nei pressi di Schwarzenburg è
stata mantenuta. I lavori preparatori per il
progetto di un pascolo comune per arieti
nell’ambito di «Orizzonte 2020» sono stati
avviati sotto la direzione del FiBL. L’obiettivo
principale è la ricerca di marcatori genetici
che potrebbero essere responsabili di una
minore suscettibilità agli endoparassiti.
Nell’ambito del monitoraggio sierologico
del programma di risanamento dalla MaediVisna, tutte le aziende in cui il «nuovo»
test non è mai stato utilizzato finora,
venivano sottoposte ad esami del sangue
per verificare la presenza di anticorpi nei
confronti del virus Maedi-Visna. Su un totale
di 4 094 campioni di sangue provenienti da
47 aziende agricole, un unico allevamento
aveva animali positivi nei confronti di MV. In
sintesi, i risultati delle indagini condotte nel
2017 e nel 2018 mostrano che meno dello
0.1 % degli animali esaminati sono positivi
alla MV. Anche il numero di allevamenti

Prelievo di sangue da parte di un veterinario
nell’ambito del programma di risanamento dalla
Maedi-Visna del SSPR. (Photo: BGK/SSPR)

di pecore da carne che partecipano al
programma di risanamento dalla MV ha
avuto un’evoluzione positiva: sei allevamenti
da riproduzione di pecore Texel partecipano
ora al programma di risanamento dalla MV e
un’azienda ha già ottenuto lo stato sanitario
di azienda esente dalla MV ai sensi delle
direttive del SSPR. A condizione che i risultati
dei test siano negativi, altre quattro aziende
3 | 2019
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con pecore Texel potrebbero ottenere questo
ambito riconoscimento entro la metà del
2019 e i loro arieti potranno quindi essere
impiegati per la riproduzione in allevamenti
di pecore da latte esenti da MV.
Anche nel 2018 è stata molto richiesta la
consulenza dei membri in materia di salute
degli animali, allevamento o alimentazione,
per telefono, e-mail o con visite effettuate
nelle aziende agricole,
Sezione camelidi del nuovo mondo

Foglio informativo no 6 | 2019

Il numero di soci della Sezione camelidi del
nuovo mondo è nuovamente aumentato nel
2018 ed attualmente ammonta a 402 soci
attivi. Nel 2018 il programma di sorveglianza
dei parassiti è stato adottato nella stessa
misura dell’anno precedente. Nel laboratorio
del FiBL sono stati esaminati in totale
871 campioni di feci. I motivi principali delle
visite nelle aziende sono stati i problemi
legati alla gestione e le infestazioni persistenti da parassiti. Il servizio di consulenza
sanitaria del SSPR è stato molto utilizzato. Si
trattava prevalentemente di domande riguardanti l’alimentazione, le malattie parassitarie,
l’allevamento e la gestione. La maggior parte
di queste domande ha ricevuto risposta via
e-mail, ma anche per telefono. In autunno un
altro corso per l’ottenimento dell’Attestato di
competenza rivolto ai detentori di camelidi
del nuovo mondo si è tenuto presso la Sede
del SSPR a Niederönz. Come negli anni
precedenti, il corso ha riscosso grande interesse e sarà riproposto l’anno prossimo.
Il Consiglio di Sezione ha deciso di organizzare più corsi di formazione per i detentori di

Zoppina
La zoppina è una malattia dolorosa e contagiosa che colpisce gli unghielli degli ovini di tutte le razze
e le categorie d’età. È considerata a livello internazionale una delle patologie degli ovini dalle maggiori
ripercussioni economiche. Le greggi colpite da zoppina si riconoscono dalla presenza di uno o più capi
che pascolano in ginocchio. In Nuova Zelanda, dove si contano circa 40 milioni di ovini, i costi diretti
conseguenti alla zoppina sono stati stimati a 60-80 milioni di franchi all’anno. Questi costi sono dovuti
soprattutto ai mancati guadagni a seguito di minori capacità di ingrasso e lattazione, fertilità ridotta,
decessi precoci e minori ricavi di vendita nonché alle spese per i trattamenti. Recenti studi condotti in
Svizzera indicano che gli agnelli infetti sono pronti alla macellazione circa 30 giorni dopo quelli sani
e, sommando a ciò i costi per le cure, le perdite annue in Svizzera ammontano a circa 6.6 milioni di
franchi per un effettivo di circa 400 000 ovini.

Posizione inginocchiata al pascolo – tipica postura di una pecora affetta da zoppina.

Il nuovo foglio informativo «Zoppina» del SSPR.
(Photo: BGK/SSPR)
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camelidi del nuovo mondo. A tal proposito, il
tema «Tutto ciò che riguarda la nascita dei
camelidi del nuovo mondo» sarà al centro
dell’evento che si terrà al BBZP di Pfäffikon
SZ il 30 marzo 2019. Saranno invitati relatori
internazionali e nazionali.
Sezione ovini

Lo scorso anno di esercizio le attività della
Sezione si sono concentrate non solo sulla
consulenza, il sostegno ai programmi e la
formazione continua degli allevatori, ma
anche sui lavori preparatori per la lotta
contro la zoppina delle pecore a livello
nazionale. Nel corso di numerosi incontri è
stato possibile discutere della pluriennale
esperienza del SSPR e dei punti cruciali in
materia di risanamento dell’intero effettivo.
È stato messo a disposizione materiale di
documentazione per eventi informativi sulla
la lotta nazionale contro la zoppina: Oltre
alla revisione del foglio informativo sulla
zoppina, un video sul tema della zoppina
è stato realizzato per conto dell’USAV e
in collaborazione con il Servizio di sanità
animale dell’Alto Adige e l’Università
di Berna. Sempre nell’ambito della
preparazione della lotta svizzera contro
la zoppina sono in corso ricerche sulla
diffusione dell’agente patogeno della
zoppina (Dichelobacter nodosus) nella
popolazione della fauna selvatica e in altri
ruminanti domestici e disinfettanti alternativi
per bagni agli unghielli sono attualmente in
fase di valutazione. La semplificazione del
prelievo di campioni è stata un grande
successo. Studi hanno dimostrato che un
metodo di campionamento semplificato con
l’utilizzo di cosiddetti tamponi asciutti può
dare gli stessi risultati di laboratorio. Un
vantaggio particolare è che il materiale da
campionatura non deve essere conservato
né in frigorifero né protetto dalla luce e,
soprattutto, la durata di conservazione è
praticamente illimitata.
Più di 1 000 aziende agricole hanno
partecipato al programma di lotta contro
la zoppina e nel 2018 più del 50 % dei
controlli sono stati effettuati con campioni
di tampone.
Sei allevatori di pecore Texel partecipano
attualmente al programma di risanamento
dalla Maedi-Visna, uno dei quali ha già
ottenuto lo stato sanitario esente da MaediVisna. Ciò significa che nel prossimo futuro
gli allevamenti di ovini da latte esenti da
Maedi-Visna disporranno quindi di arieti
della razza Texel che potranno essere
utilizzati per la produzione di agnelli
caratterizzati da una buona attitudine
all’ingrasso.

Capre nella sala di mungitura in occasione di una
consulenza aziendale. (Photo: BGK/SSPR)

Nonostante l’estate secca e calda del 2018,
la carica parassitaria presente in molto
effettivi ha causato parecchie preoccupazioni.
Questo significava e significa per alcune
aziende l’uso «regolare» di antielmintici.
Nel 2018, nell’ambito della sorveglianza
dei parassiti del SSPR è stata rilevata per la
prima volta la resistenza alla sostanza attiva
Monepantel (Zolvix). Purtroppo, questa resistenza è anche dovuta ai frequenti trattamenti antiparassitari dell’intere effettivo con
lo stesso prodotto.
Infine, negli ultimi anni, abbiamo notato
un aumento dei casi di rogna. Per un
trattamento di successo, gli animali devono
essere condotti due volte attraverso un
bagno contro la rogna oppure vanno
sottoposti a un trattamento di iniezione che
dovrà essere effettuato due volte. Poiché
questi preparati iniettabili sono anche
vermifughi e in genere l’intero effettivo deve
essere trattato contemporaneamente, un tale
trattamento iniettabile purtroppo favorisce
anche la resistenza agli antiparassitari. A
seguito del crescente problema di resistenza
una buona gestione delle greggi e dei pascoli
e l’uso prudente degli antielmintici svolgono
un ruolo sempre più importante.
Sezione caprini

Come già accaduto per le altre Sezioni, nel
2018 sono stati analizzati meno campioni

BGK
SSPR

di feci nel quadro del programma di sorveglianza dei parassiti rispetto all’anno precedente. Il problema dei parassiti resistenti,
tuttavia, sta diventando sempre più acuto.
In certi allevamenti un solo farmaco è ancora
pienamente efficace, in alcuni altri sempre
più spesso ne rimangono solo due, in molte
aziende ci sono ancora tre principi attivi
che possono essere utilizzati. Nel corso di
varie conferenze e corsi è stata richiamata
l’attenzione su questo aspetto e sono state
proposte delle soluzioni.
Il risanamento e il controllo della pseudo
tubercolosi ha continuato ad acquisire
importanza. Poco più di 200 aziende agricole
con circa 6 400 animali hanno aderito al
programma di risanamento.
Nell’ambito del programma di lotta contro
questa malattia si sono svolti tre corsi di
formazione per controllori della
pseudotubercolosi. Se attuato in modo
coerente, questo programma sanitario
rimane uno strumento adeguato a prevenire
la diffusione della malattia.
Gli interventi clinici per lottare contro la
malattia possono anche costituire una buona
premessa per il risanamento sierologico.
Sulla base della nostra esperienza abbiamo
potuto offrire un importante contributo in
occasione del seminario del Servizio di salute
animale della Bassa Austria o del simposio
della Società tedesca di medicina veterinaria.

In questi Paesi confinanti i trasformatori di
latte sono sempre più spesso chiamati a
combattere la pseudotubercolosi.
Per i detentori di animali sono stati organizzati altri eventi e corsi, ben frequentati, sui
temi della cura degli unghielli, delle malattie
o del parto.
Il Consiglio di Sezione caprini si è riunito in
due occasioni. L’assemblea della Sezione i
è svolta il 17.11.2018 a Enges NE. Gérald
Brunner, Lignières, si è dimesso dalla
presidenza, Béatrice Gygax Frei, Tschingel,
è stata designata sua successore.
Organizzazione
Consiglio direttivo

Dr. Diana Camenzind, Presidente,
Amsoldingen BE
Bruno Zähner, Vicepresidente,
Rappresentante ovini, Illnau ZH
Ulrich Egli, Rappresentante ovini, Oberburg BE
Heinz Dummermuth, Rappresentante cervidi,
Hasle presso Burgdorf BE
Urs Mischler, Rappresentante pecore da latte,
Schwarzenburg BE
Andreas Rüedi, Rappresentante camelidi del
nuovo mondo, Ortschwaben BE
Gérald Brunner, Rappresentante caprini,
Lignières NE
Andrea Zemp, Rappresentante caprini,
Bäretswil ZH
Beat Heierli, Rappresentante caprini,
Oberegg AI
Dr. Norbert Stäuber, Rappresentante dei
veterinari cantonali, Berna
Dr. Lukas Perler, Rappresentante USAV, Berna
Consigliere di Stato Ueli Amstad,
Rappresentante della Conferenza dei
direttori cantonali dell’agricoltura, Stans NW

Gérald Brunner, Sezione caprini
fino al 17 novembre
Beatrice Gygax Frei, Sezione caprini
dal 17 novembre
Team SSPR, Sede amministrativa
Niederönz

Dr. Raymond Miserez, Amministratore
Dr. Rita Lüchinger, Responsabile Sezione
ovini, Vice Amministratrice
Dr. Thomas Manser, Responsabile Sezione
caprini
Dr. Sven Dörig, Responsabile Sezione pecore
da latte
Dr. Sara Murer, Responsabile Sezione cervidi
PD Dr. Patrik Zanolari, Responsabile Sezione
camelidi del nuovo mondo (luogo di lavoro:
Clinica per ruminanti, Università di Berna)
Dr. Martha Räber, medico veterinario con
funzioni consultive; dimissioni 28 febbraio
Dr. Ruth Hochstrasser, medico veterinario
con funzioni consultive; dimissioni 30 aprile
Dr. Marion Fasel, agronoma; dimissione
4 maggio
BSc Agr FH Martina Büchi, agronoma;
entrate 1° febbraio
Dr. Stephanie Häfliger-Speiser, agronoma;
entrata 1° luglio
Nadja Blaser, agronoma;
entrata 1° settembre
Marlis Ramel, Segretariato
Marianne Schär, Segretariato
Gisela Bühler, Segretariato
Loredana Condreas, Segretariato;
entrata 1° febbraio
Jacqueline Nayer, Contabilità
Jacqueline Dürst, Contabilità;
entrata 14 novembre
Ulrich Müller, Segretariato;
deceduto il 19 gennaio.

Comitato Finanze e Personale

Dr. Diana Camenzind, Presidenza
Bruno Zähner
Urs Mischler
Gérald Brunner

Presidente: Diana Camenzind
Amministratore: Raymond Miserez
Team SSPR

Gruppo di lavoro «Marketing SSPR»

Dr. Diana Camenzind, Presidenza
Dr. Raymond Miserez
Andreas Rüedi
Michael Heierli

Lama e Alpaca al pascolo comune. (Photo: BGK/SSPR)

Presidenti delle Sezioni

Indirizzo

Peter Kyburz, Sezione cervidi
fino al 17 marzo
Heinz Dummermuth, Sezione cervidi
dal 17 marzo
Urs Mischler, Sezione pecore da latte
Andreas Rüedi, Sezione camelidi del nuovo
mondo
Bruno Zähner, Sezione ovini

Servizio consultivo e Sanitario
per Piccoli Ruminanti SSPR
Casella postale
3360 Herzogenbuchsee
Tel: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch
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