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Rapporto annuale 2019 del SSPR
Rapporto annuale della Presidente
Un anno ricco di incontri
L’anno dei festeggiamenti per l’anniversario del
SSPR è stato caratterizzato da tanti incontri. Nel
corso dell’anno, in molti hanno frequentato i
corsi organizzati dal SSPR e i soci hanno ottenuto
uno sconto speciale per l'anniversario. Tra detentori di animali e collaboratori del SSPR si sono
stabiliti dei contatti ed è avvenuto uno scambio
di informazioni ed esperienze. In febbraio si è
svolto un altro incontro a Niederönz. L’ex presidente Jürg Eitel ha visitato la nostra Sede con
una delegazione di veterinari italiani interessati.
Hanno potuto ottenere una visione globale del
nostro lavoro. In giugno si è svolto l’importante
incontro tra le varie organizzazioni dei piccoli
ruminanti, promosso dall’Associazione svizzera
degli allevatori di ovini e al quale il SSPR è stato
invitato. Anche l’incontro congiunto con il presidente dell’Associazione svizzera dei camelidi del
nuovo mondo, Michael Flückiger, è stato un
appuntamento importante ed è un buon esempio
dell’ottima collaborazione tra le diverse organizzazioni di allevamento. Un momento significativo
è stata la celebrazione del giubileo del SSPR in
occasione della fiera Tier Suisse lo scorso
novembre. Molti ospiti avevano accettato l’invito
a visitare la fiera a Lucerna. Questo evento
festivo e i tre giorni della fiera hanno dato luogo
a momenti di incontro. La presenza in comune
delle cinque Sezioni presso lo stand del SSPR ha
consentito il ravvicinamento di diversi detentori
di animali e lo svolgimento di importanti discussioni. Inoltre, il SSPR è stato presentato attraverso diversi mezzi di comunicazione. Oltre alla
pubblicazione di articoli sull’organo di pubblicazione ufficiale «Forum piccoli ruminanti»,
abbiamo anche divulgato articoli su altri organi
di informazione agricola e siamo riusciti a
raggiungere un pubblico più vasto.
Sede amministrativa e Comitato
Dal 1° aprile Lydia Lanz, responsabile della
contabilità, lavora presso il segretariato e Gisela
Bühler è responsabile del sito web e della
newsletter a partire dal 1° maggio. Il 30 giugno
Rita Lüchinger ha lasciato il SSPR dopo vent’anni
di attività. Da quando è stata fondato il SSPR, ha
lavorato come responsabile della Sezione ovini.
Nel 2009 è inoltre diventata vice-amministratrice. In tanti la ricorderanno per il suo impegno
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e la sua grande attenzione nei confronti degli
allevatori di ovini. Purtroppo anche Martina
Schäfli, la responsabile supplente della Sezione
caprini, ha lasciato il SSPR a fine ottobre. I posti
vacanti sono stati occupati da due donne giovani,
una veterinaria e una agronoma. Il 1° luglio
Deborah Greber ha iniziato a lavorare in seno al
SSPR. Già durante gli studi si è occupata di
malattie ovine nell’ambito della sua tesi di
master sull’entropion (malformazione genetica
della palpebra) e sulle malattie ereditarie nell’allevamento di ovini in Svizzera e, successivamente
nella sua tesi di laurea, si è concentrata sul tema
del risanamento dalla zoppina nei greggi di ovini
evitando l’ampio uso di antibiotici. Essa lavora
presso le Sezioni pecore da latte, ovini und
caprini. L’11 novembre il Comitato le ha affidato
la responsabilità della Sezione pecore da latte e
allo stesso tempo è anche la responsabile
supplente della Sezione ovini.
Il 1° agosto Lara Röthlisberger ha iniziato a lavorare in seno al SSPR. Ha terminato gli studi di
agronomia lo scorso estate. Anche lei mostrava
particolare interesse per i piccoli ruminanti
durante gli studi e ha pertanto approfondito le
sue conoscenze in materia di detenzione di
caprini e di alimentazione dei piccoli ruminanti.
Essa lavora presso le Sezioni caprini, ovini e
pecore da latte ed è la responsabile supplente
della Sezione caprini. In data 1° luglio il Comitato ha inoltre eletto Thomas Manser come
nuovo Vice Amministratore. Lo scorso 11
novembre Sven Dörig è stato eletto dal Comitato
come nuovo responsabile della Sezione ovini, e
nello stesso tempo è responsabile supplente
della Sezione pecore da latte. La distribuzione
percentuale dei posti di lavoro nella Sede amministrativa è la seguente: 260 % segretariato,
500 % collaboratori specializzati e 100 %
gestione amministrativa, per un totale complessivo pari all’860 %.
Dal 1° marzo, in seno al Comitato, Rahel Mettler
è rappresentante della Conferenza svizzera delle
Sezioni dell’agricolture cantonali. Essa è responsabile della Sezione dell’agricoltura del Cantone
Appenzello Interno. Inoltre, in occasione dell’Assemblea dei Delegati del 6 aprile, Beatrice Gygax
Frei è stata eletta nel Comitato come rappresentante della Sezione caprini. Entrambe le signore
hanno avuto modo di acquisire familiarità con il
lavoro delle Comitato. Il Comitato si è riunito tre
volte, a marzo, giugno e novembre. Il 19 giugno
Il Comitato ha eletto Beat Heierli e Heinz
Dummermuth nuovi membri della commissione
delle finanze e del personale in sostituzione di
Gérald Brunner e Urs Mischler. A questo punto si
desidera ringraziare i dimissionari per il loro
grande impegno.
Oltre a svolgere i soliti compiti quotidiani, il Comitato e la Sede amministrativa si sono occupati dei
seguenti affari nel corso dell’anno di esercizio:

• Allestimento e conclusione delle convenzioni
sulle prestazioni tra USAV e SSPR per un
biennio
• Partecipazione a vari gruppi di lavoro in merito
ai temi della BDTA per ovini e caprini, doppia
marcatura auricolare e obbligo di notifica a
partire dal 6 gennaio 2020
• Presentazione del parere entro i termini
previsti relativo all’Ordinanza sul sostegno ai
servizi di sanità animale (OSSAn) nonché alla
modifica dell’Ordinanza sulle epizoozie con
particolare attenzione per la zoppina
• Presa di posizione sul progetto «Organizzazione per la salute degli animali da reddito»
• Partecipazione alla valutazione «Strategia per
la salute animale in Svizzera 2010+» sotto la
conduzione dell’USAV
• Partecipazione nella messa a punto di linee
guida per le terapie da eseguire nei piccoli
ruminanti indirizzati ai veterinari nell’ambito
del progetto StAR, sotto il coordinamento
dell’USAV
• Conclusione del contratto con il Veterinary
Public Health Institute legato all’Università di
Berna riguardo la cooperazione nella ricerca
nell’ambito del progetto di ricerca «Smart
Animal Health» finanziato dall’USAV
La commissione delle finanze e del personale e
il gruppo di lavoro Commercializzazione si sono
incontrati ciascuno due volte, a febbraio e
dicembre, rispettivamente a giugno e ottobre.
In ciascuno dei riparti del SSPR regna un buon
clima di lavoro. Le Sezioni, la Sede amministrativa e il Segretariato sono stati gestiti in modo
corretto e professionale. Anche quest’anno la
Sede amministrativa è rimasta chiusa per
un giorno nel mese di ottobre. Abbiamo visitato
l’allevamento di cervi di Olivier Bürgi e Nadja
Blaser sul Probstenberg, a 1 118 m di altitudine
nel Canton Giura. I proprietari dell’allevamento
ci hanno trasmesso molte informazioni interessanti riguardo alla detenzione impegnativa di
cervidi e vacche nutrici in questo rigido clima
giurassiano. Dopo uno squisito pranzo a base di
prodotti provenienti dalla propria azienda, ci
siamo recati all’Arche de Noé a Vicques, dove
abbiamo avuto modo di conoscere l’antico
mestiere di un tassidermista.

Indirizzo
Consulenza e servizi sanitari
per i piccoli ruminanti
Casella postale
3360 Herzogenbuchsee
062 956 68 58
bgk.sspr@caprovis.ch
piccoli-ruminanti.ch

Rapporto di gestione
Il ventesimo anniversario della nostra Cooperativa è stata una parte importante del nostro
lavoro presso la Sede amministrativa. Abbiamo
potuto celebrare questo anniversario in occasione di Suisse Tier. Presentandoci con il nostro
stand appositamente allestito per l’anniversario
siamo stati in grado di attirare l’attenzione del
pubblico. La ristrutturazione del nostro sito web
è stata un’altra priorità. Come previsto, è stato
possibile presentare il nuovo sito web al pubblico
in occasione dell’evento Suisse Tier.
Numero di soci
Alla fine dell’anno di riferimento, l’andamento
del numero dei soci è simile a quello degli anni
precedenti. Nelle due Sezioni camelidi del nuovo
mondo e cervidi si registra un aumento del
numero di soci. Si notano una leggera diminuzione di soci nella Sezione ovini e ancora una
volta una maggiore diminuzione nella Sezione
caprini. Questo calo è in linea con la tendenza a
lungo termine ed è principalmente riconducibile
alla cessazione le diverse aziende aziendali.
Il numero di animali (età degli animali oltre i 6
mesi) è di nuovo in leggero aumento rispetto agli
anni scorsi. In conclusione, si può dire che un
numero minore di soci del SSPR tiene un maggior
numero di animali nelle proprie aziende. La
tabella 1 fornisce una panoramica dell’evoluzione dei numeri di soci e di animali nel corso
degli ultimi quattro anni.
Visite effettuate presso le aziende
Le visite presso le aziende avvengono in caso di
problemi che si presentano nell'allevamento e
costituiscono un importante strumento di assistenza veterinaria.
Nel corso dell’anno di esercizio sono state effettuate 38 visite aziendali. I motivi sono stati i
seguenti:
• Consulenza generale, questioni legate alla
detenzione di animali e alla gestione: 11 visite
• Programmi sanitari: 17 visite
• Problemi specifici dell’azienda: 10 visite

Il nostro obiettivo: capre sane. (Photo: BGK/SSPR)

Offerte di corsi
Particolare attenzione è stata dedicata ai primi
corsi, hanno affrontato il tema degli endoparassiti e l'introduzione del metodo FAMACHA per
ovini e caprini. Attualmente siamo l’unica organizzazione in Europa autorizzata a insegnare il
metodo FAMACHA.
Grazie a questa offerta esclusiva e allo sconto
speciale riservato ai nostri soci in occasione del
nostro giubileo, nel complesso si è registrato un
notevole numero di partecipanti ai nostri corsi.
Nel corso dell’anno di esercizio abbiamo realizzato in totale 21 corsi. Inoltre, siamo stati coinvolti come relatori in cinque eventi formativi
organizzati da enti terzi.
• Corso «Endoparassiti negli ovicaprini con
l’introduzione al metodo FAMACHA» con
sette manifestazioni a Niederönz (2x),
Landquart (2x), Pfäffikon, Oberwil, Zurigo (per
i veterinari)

• Corso di teoria nell’ambito di «Attestato di
competenza per effettuare la decornazione di
capretti» con quattro manifestazioni a Cham,
Zollikofen, Salez e Avenches
• Corso «Cura degli unghielli e lotta contro la
zoppina degli ovini» con due manifestazioni a
Visp e a Moudon
• Corso «Cura degli unghielli di caprini» con
una manifestazione a Landquart
• Corso «Attestato di competenza per detentori
di caprini» con due manifestazioni a Visp e
a Niederönz
• Corso «Temi inerenti al parto dei camelidi del
nuovo mondo» con una manifestazione
a Pfäffikon
• Corso «Gravidanza e parto in piccoli ruminanti» con una manifestazione a Niederönz
• Corso «Controlli nell’allevamento di cervidi»
per i veterinari con una manifestazione
a Niederönz

Tabella 1: Numero di aziende e di animali affiliati allo SSPR negli ultimo quattro anni
2016
Sezione

2017

2018

2019

Azienda

Animali

Azienda

Animali

Azienda

Animali

Azienda

Animali

Cervidi

142

5 476

146

5 729

149

5 692

154

5 686

Pecore da latte

178

10 410

174

11 289

169

11 475

169

12 181

366

3 071

392

3 331

402

3 155

417

3 203

Ovini

Camelidi del nuovo mondo

1 962

76 032

1 975

76 779

1 960

89 779

1 945

91 622

Caprini

3 253

41 636

3 170

42 358

3 005

41 208

2 873

40 946

Associati attivi* / Animali

5 220

136 625

5 167

139 486

5 015

151 309

4 871

153 638

* Affiliazioni doppie escluse
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• Corso per consulenti per la zoppina con una
manifestazione a Rüeggisberg
• Corso per giovani detentori di caprini con una
manifestazione a Niederönz
• Partecipazione ai corsi di formazione «FSNP
per la detenzione di cervidi» con quattro
manifestazioni a Hinterforst, Wülflingen,
Hergiswil e Probstenberg (Formazione
continua per mentori)
• Co-organizzazione del corso «Decornazione
dei capretti – Novità nella ricerca / Alternative» per veterinari con una manifestazione
a Berna
Attività di conferenze
Il nostro programma di conferenze copre una
vasta gamma di temi che vanno dalla partecipazione attiva nella formazione professionale e
continua dei detentori di animali, ad esempio
nell’ambito del FSNP cervidi, ad argomenti come
l’allevamento di piccoli ruminanti, le tecniche di
mungitura e l’igiene, la gestione dei parassiti, la
lotta contro la zoppina, la pseudotubercolosi dei
caprini e la gestione del foraggiamento. Inoltre
ci è stata data l’opportunità di presentare il SSPR
in occasione di numerose manifestazioni. Al
convegno sui piccoli ruminanti per veterinari
organizzata dall’Associazione svizzera per
la salute dei ruminanti abbiamo presentato
cinque relazioni.
Al convegno dei consulenti AGRIDEA dedicato al
tema «Migliorare la salute in ovini e caprini»
abbiamo potuto presentare tre relazioni. Alla
Suisse Tier, che si è concentrata sul tema «Salute
degli animali», abbiamo avuto l'opportunità di
presentare alcuni aspetti interessanti legati a
temi quali la zoppina, la gestione dei parassiti, la
salute della mammella e la tecnica di mungitura.
Nell’anno di riferimento si sono tenute in totale
50 conferenze:
• 15 conferenza in occasione di convegni
all’Estero
• 14 eventi formativi presso le scuole di agraria,
lezioni a istituti universitari e relazioni in occasione di corsi organizzati da terzi
• 13 conferenze in occasione di convegni a
livello nazionale
• 8 conferenze in occasione di eventi informativi
e di assemblee delle organizzazioni di piccoli
ruminanti
Pubblicazioni
Nel corso dell’anno di esercizio abbiamo pubblicato complessivamente 17 articoli. Sulle pagine
dedicate al SSPR della rivista «Forum Piccoli
Ruminanti» sono apparsi sei articoli, cinque dei
quali in tedesco, francese e italiano. È stato
possibile pubblicare due articoli specialistici.
Quattro brevi articoli sono apparsi sulla rivista in
lingua tedesca «die grüne» sotto la rubrica «Stall
aktuell» (Notizie d’attualità stalla). Particolar4
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In occasione del corso incentrato su temi inerenti al parto dei camelidi del nuovo mondo, il Dr. Hendrik
Wagner dalla Germania ha tenuto diverse conferenze di grande interesse. (Photo: BGK/SSPR)

mente degna di nota è stata la pubblicazione
dell’articolo sulla febbre catarrale maligna,
scritto in collaborazione con l’Associazione svizzera degli allevatori di ovini. In occasione del
nostro 20° giubileo è stata scritta la cronistoria
del SSPR con il titolo «I primi 20 anni del SSPR
– in sintesi una storia intrigante». Inoltre, il SSPR
è stato coinvolto in due pubblicazioni scientifiche. I nostri temi incentrati sulla salute, il foraggiamento e l’allevamento si rivolgono sia ai
detentori di animali che ai veterinari.
Attività di pubbliche relazioni
Abbiamo partecipato a tre assemblee organizzate da consorzi e istituzioni. Abbiamo effettuato
le visite sanitarie di ammissione in occasione di
dieci esposizioni/mercati per caprini. L’elevato
numero di tali controlli effettuati negli animali
esposti da parte del SSPR mette in evidenza
quanto siano importanti e necessarie tali visite
sanitarie.
Collaborazione in vari progetti
Il SSPR si occupa in modo attivo e approfondito
di diversi progetti su temi legati alla salute e
all’allevamento dei piccoli ruminanti. Nel corso
dell’anno di esercizio si sono tenuti complessivamente 46 incontri, dove le nostre conoscenze ed
esperienze erano particolarmente apprezzate.
Formazione professionale e continua
Era possibile partecipare a 19 manifestazioni
finalizzate alla formazione e al perfezionamento
professionale. Oltre a seguire i propri corsi di
formazione professionale e continua, abbiamo
anche potuto condurre delle attività di forma-

zione avvalendoci delle nostre presentazioni ed
esporre le nostre conoscenze e il nostro lavoro.
I convegni rappresentano un’ottima piattaforma
per lo scambio di informazioni e sono un canale
importante di comunicazione tra i detentori di
animali, le nostre diverse organizzazioni partner
e i veterinari praticanti in Svizzera e all’Estero. A
livello interno, nell’ambito delle riunioni settimanali del team, sono state organizzate sessioni di
formazione su svariati temi. Sono state presentate e sottoposte a discussione le informazioni
su vari temi trattati nelle conferenze e nei corsi
frequentati.
Sorveglianza dei parassiti
Il numero di campioni di feci inviati al laboratorio
FiBL di Frick nell’ambito del programma di sorveglianza dei parassiti del SSPR è diminuito solo del
2.6 % nell’anno in esame rispetto all’anno
precedente (tabella 2, pagina 7). Il laboratorio
FiBL può gestire senza problemi questa quantità
di campioni. Non è possibile stabilire con
certezza se il minor numero di campioni inviati
nel biennio 2018 e 2019 possa essere dovuto
alle temperature calde in estate e alla si ccità che
si è verificata in alcune regioni. Inoltre, i corsi sul
tema degli endoparassiti negli ovini e nei caprini
con l’introduzione al metodo FAMACHA, generalmente ben frequentati, possono avere un
impatto sugli invii. I detentori di animali ben
informati e istruiti sul problema tendono a
inviare meno campioni di feci perché sono in
grado di applicare un buon controllo dei parassiti
nella loro azienda e di valutare meglio i sintomi
osservati nei loro animali. Non ci sono stati
riscontri negativi in merito al nuovo modulo di

richiesta esami, tuttavia nel 2020 saranno apportate alcune modifiche per migliorarlo. È sempre
possibile utilizzare i rimanenti vecchi moduli di
richiesta esame.
Attività nelle Sezioni
Sezione cervidi
Il numero dei soci della Sezione cervidi è
in leggero ma costante aumento. L’85 % dei
154 soci della Sezione cervidi si trova nella Svizzera tedesca, il 14 % nella Svizzera francese e
un’azienda è in Ticino. Il compito principale della
Sezione cervidi nel 2019 è stato quello di sostenere i soci nelle questioni relative alla salute dei
loro animali, di chiarire i problemi riscontrati
nell’effettivo e di fornire assistenza nell’ambito
del programma di sorveglianza dei parassiti.
Alcune aziende hanno avuto numerose perdite
di neonati a causa delle cattive condizioni meteorologiche durante il periodo dei parti. All’inizio
dell’anno, sono stati organizzati i moduli del
FSNP per i nuovi detentori di cervidi e si è tenuta
anche una formazione continua per mentori,
molto interessante e ben frequentata, nell’ambito della formazione per la detenzione di cervidi.
Oltre ai temi legati all’acquisto di animali, alle
malattie e alla gestione del gregge, lo scambio
di esperienze tra i mentori nell’affrontare situazioni difficili ha rappresentato una parte importante del mentoring. Lo scorso anno si sono
tenute due riunioni con rappresentanti dell’USAV
e degli uffici veterinari cantonali sul tema dell’immobilizzazione della selvaggina in cattività
(procedura, farmaci, alternative). La Sezione deve
trattare regolarmente le domande sull'immobilizzazione dei cervi che vengono poste sia dai
veterinari che dai detentori di animali. Anche le
alternative all’immobilizzazione con farmaci
sono oggetto di ripetute discussioni. Il Comitato
ristretto della Sezione cervidi ha tenuto una
riunione nel 2019. Non ci sono stati cambiamenti
costituzionali. I temi principali sono stati la determinazione dei prezzi per la formazione dei detentori di cervidi, la preparazione del Tier Suisse e il
convegno SSPR nel 2020.
Sezione pecore da latte
Il numero dei soci della Sezione è rimasto invariato nell’anno di riferimento, per contro si è
notato un incremento del numero di animali.
L’assistenza nell’ambito dei programmi sanitari di
risanamento della Maedi-Visna e di sorveglianza
dei parassiti ha richiesto molto tempo. Il progetto
del pascolo comune per arieti è stato realizzato
per la decima volta. Urs Mischler ha di nuovo
assunto la sorveglianza degli arieti e anche l’ubicazione dell’alpeggio è rimasta la medesima.
Durante un periodo di quattro settimane e a
cadenza settimanale, è stato prelevato un
campione di feci da ogni singolo ariete e valutata
l’eliminazione di uova dei vermi gastrointestinali.

È anche stata eseguita la genotipizzazione di tutti
gli arieti relativa al gene resistente alla MaediVisna. Continua pure la collaborazione al
progetto «SMARTER» della FIBL. Quest’anno,
solo poche aziende sono state sottoposte a un’indagine sierologica completa nell’ambito del
programma di risanamento della Maedi-Visna.
Sei allevamenti ovini di razza Texel hanno ottenuto lo stato sanitario «effettivo riconosciuto
esente da Maedi-Visna». È stata sostenuta anche
la ricerca di un marcatore genetico. Per favorire
ulteriormente l’allevamento di ovini a ridotta
suscettibilità alla Maedi-Visna, si raccomanda di
utilizzare, se possibile, arieti da riproduzione delle
razze pecora da latte Frisona, Lacaune e Texel,
che hanno il genotipo «KK» o «EK» nel marcatore TMEM154. Quanto alla razza Lacaune, è
raccomandato l’impiego di arieti da riproduzione
che hanno il genotipo «DD» o «DN» nel marcatore CCR5. I soci hanno nuovamente apprezzato
il servizio di consulenza in materia di salute degli
animali, di allevamento e di alimentazione, sia
per telefono, per e-mail o attraverso consultazioni
effettuate direttamente nelle aziende.
Nel 2019 il Comitato ristretto della Sezione
pecore da latte si è trovato in riunione per tre
volte, una riunione era insieme alla Sezione ovini.
In questa riunione congiunta le discussioni erano
particolarmente incentrate su una possibile
fusione delle due Sezioni. Inoltre, il Comitato
ristretto della Sezione ha riveduto le direttive
tecniche per il programma di risanamento della
Maedi-Visna per quanto concerne l’età minima
per eseguire l’analisi sierologica, la ripartizione
dei costi e l’allevamento mirato al gene resistente alla MV.

Sezione camelidi del nuovo mondo
Anche quest’anno si sono registrati nuovi soci, di
modo che il SSPR conta ora 417 soci detentori di
camelidi del nuovo mondo: 405 aziende tengono
fino a 30 animali, 11 aziende agricole tra i 31 e
i 100 capi e un’azienda possiede più di 100 capi.
Occorre comunque prendere con cautela le cifre
relative al numero di animali poiché esse sono
sempre registrate al momento dell’iscrizione al
SSPR e possono variare con il passare degli anni.
Quasi la metà dei soci della sezione camelidi del
nuovo mondo utilizza il programma di sorveglianza dei parassiti. Le malattie parassitarie
sono uno dei problemi più significativi nei camelidi del nuovo mondo. Non sono soltanto i detentori di camelidi del nuovo mondo a rivolgersi al
SSPR qualora si verifichino problemi legati all’alimentazione, alla detenzione, alla gestione e alle
malattie nei loro animali. Anche i veterinari ci
contattano per chiedere informazioni, spesso in
merito al dosaggio dei farmaci, poiché in Svizzera
non sono registrati farmaci specifici per i camelidi
del nuovo mondo. Il 30 marzo si è svolto presso
il BBZP di Pfäffikon un corso di formazione su
«Temi inerenti al parto dei camelidi del nuovo
mondo» per detentori di animali e veterinari.
Con 61 partecipanti l’evento è stato molto ben
frequentato. Il Corso «Attestato di competenza
per detentori di camelidi del nuovo mondo» ha
dovuto essere cancellato a causa del numero
insufficiente di iscrizioni. I membri del Comitato
ristretto della Sezione si sono consultati in tre
riunioni. Stephanie von Bergen si è dimessa dalla
carica di delegata e pertanto cinque dei sei seggi
possibili sono occupati.

Pascolo comune per arieti – due arieti in attesa dell’esame finale. (Photo: BGK/SSPR)
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Sezione ovini
Oltre al mandato di base della Sezione ovini di
fornire consulenza ai detentori di animali e assistenza nei programmi sanitari e di provvedere
alla formazione continua dei detentori di animali
e dei veterinari, le attività legate alla lotta contro
la zoppina hanno richiesto molto tempo
nell’anno di riferimento.
In occasione di numerosi incontri con altri importanti rappresentanti degli interessi sono state
discusse le questioni relative alla prevista lotta
nazionale contro la zoppia e i risultati delle
ricerche più recenti. Inoltre si è parlato con i
Cantoni di Glarona e dei Grigioni sull’attuazione
delle loro richieste in relazione all’estivazione di
bestiame da proprietari provenienti da fuori
cantone. Nel 2019, ad esempio, in conformità
alle direttive per l’estivazione adeguate nei
Cantoni di Glarona e dei Grigioni, unicamente le
aziende che hanno potuto confermare l’assenza
della zoppina nei loro effettivi comprovata
tramite campioni di tampone erano ammesse
all’estivazione. Il SSPR offre il suo sostegno a un
veterinario che ha iniziato a scrivere la sua tesi
di laurea nel 2019 per la valutazione di disinfettanti alternativi da usare per i bagni agli unghielli.
Il campionamento con «tamponi asciutti» si è
rivelato un successo e sarà sempre eseguito con
le stesse modalità. Un particolare vantaggio è
dato dal fatto che il materiale da usare per il
campionamento non deve più essere conservato
al fresco o al riparo dalla luce e quindi ha una
durata di conservazione praticamente illimitata.
Nel 2019 più di 1 000 aziende hanno partecipato
al programma di lotta contro la zoppina e circa
l’80 % dei controlli è stato effettuato con
campioni di tampone. Sei allevatori di ovini della
razza Texel partecipano ora al programma di risa-

La zoppina: Molto dolorosa e contagiosa. (Photo: BGK/SSPR)
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namento dalla Maedi-Visna, a tutti loro è stato
assegnato lo stato sanitario «effettivo riconosciuto esente da Maedi-Visna». Ciò significa che
gli allevamenti di pecore da latte esenti dalla
Maedi-Visna hanno a disposizione arieti della
razza Texel da usare nella produzione di agnelli
da ingrasso ben in carne. I requisiti per la partecipazione al programma di risanamento dalla
Maedi-Visna rimangono tuttora elevati e quindi
il numero di aziende che sono esenti da MaediVisna secondo le disposizioni del SSPR rimarrà
gestibile anche in futuro. Anche nel 2019 la
problematica legata alla gestione degli endoparassiti è rimasta un tema di particolare rilievo. Il
grande interesse dei detentori di animali per i
corsi sui parassiti offerti dal SSPR ne conferma
l'importanza. I detentori di animali sono consapevoli del fatto che, a causa del crescente
problema delle resistenze, una buona gestione
dell’effettivo e dei pascoli e un attento uso dei
farmaci antiparassitari assumono una rilevanza
sempre maggiore. Il Comitato ristretto della
Sezione ovini si è incontrato in tre riunioni, una
delle quali in comune con la Sezione pecore da
latte. Durante questo incontro congiunto si è
discusso di una possibile fusione delle due
Sezioni.
Tra gli altri argomenti trattati dal Comitato
ristretto della Sezione c’era la revisione delle
direttive tecniche per il programma di lotta
contro la zoppina. L’Assemblea della Sezione ha
avuto luogo a Niederönz il 26 gennaio 2019.
Sezione caprini
Il compito principale della Sezione caprini è stato
quello di consultare i soci e i veterinari dell’effettivo in materia di salute dei caprini. Inoltre, i
programmi sanitari hanno richiesto molto tempo.

Il numero di campioni di feci esaminati nell’ambito del programma di sorveglianza dei parassiti
è stato dello stesso ordine di grandezza dell’anno
precedente. Nel 2019 è stato posto un particolare accento sulla formazione continua dei
detentori di animali. L’introduzione del metodo
FAMACHA dovrebbe dare maggior peso alla
sverminazione mirata nella gestione del gregge.
Abbiamo organizzato diversi corsi della durata di
un’intera giornata su questo argomento, uno dei
quali è stato specificamente indirizzato ai veterinari. Tutti questi corsi sono stati molto ben
frequentati e hanno dato vita a preziosi scambi
di opinioni e discussioni.
Il risanamento e la lotta contro la pseudotubercolosi continuavano ad acquisire maggior importanza. È molto positivo che anche intere Cooperative di allevatori si siano mostrate interessate
al risanamento di questa malattia. Si nota in
particolare uno sforzo da parte dei singoli
trasformatori di latte che vogliono prendere delle
iniziative in merito. Il SSPR continuerà ad offrire
i programmi su base volontaria. È importante che
i detentori di caprini siano ben informati sulle
possibilità di combattere la pseudotubercolosi in
modo da essere in grado di reagire per tempo
alla crescente pressione, a seconda della situazione del loro gregge. Abbiamo cercato di
raggiungere questo obiettivo attraverso conferenze, visite nelle aziende e consulenze per telefono. I servizi di sanità animale e le organizzazioni di allevamento dell’Austria hanno mostrato
grande interesse per la nostra esperienza nella
lotta contro la pseudotubercolosi. Ci è stata data
l'opportunità di riferire in merito a questo
aspetto in occasione di cinque diverse conferenze che si sono rivolte in particolare ai proprietari di animali e ai consulenti agricoli, ma anche
ai veterinari. Il contatto ravvicinato con l’Austria
è stato molto piacevole e arricchente. Per i detentori di animali sono state organizzate altre manifestazioni e corsi su temi quali la cura degli
unghielli, le malattie o il parto e tutti quanti
hanno avuto una buona affluenza di pubblico.
Per la prima volta abbiamo organizzato un corso
per giovani detentori di caprini.
Un altro argomento che ci ha tenuto molto
occupati è stato quello della decornazione dei
capretti e della detenzione di capre con corna.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria (USAV) ha affidato al SSPR la coordinazione per ottimizzare questa questione
molto controversa. Abbiamo quindi organizzato
visite e incontri presso le varie aziende al fine
di percepire le preoccupazioni dei diversi gruppi
interessati.
Il Comitato ristretto della Sezione caprini si è
riunito per tre volte. L’assemblea della Sezione si
è svolta il 16 novembre a Niederönz. Samuel
Buchs di Im Fang è stato eletto nel Comitato

ristretto. Ha preso il posto lasciato vacante da
Gérald Brunner, che si era dimesso nel 2018. Al
fine di rafforzare la posizione del SSPR, i membri
del Comitato ristretto vorrebbero organizzare
eventi nelle loro regioni su temi e problemi
attuali relativi alla detenzione di caprini. Il primo
incontro è stato organizzato il 6 dicembre da
Beat e Michael Heierli sul tema della commercializzazione di caprette. L’evento ha avuto luogo
presso la famiglia Brigitte e Bruno Signer a
Jakobsbad AI.
Organizzazione
Comitato
• Presidente
Diana Camenzind, Amsoldingen BE
• Vicepresidente
Bruno Zähner, Illnau ZH
• 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
• Rappresentante Sezione ovini
Ulrich Egli, Oberburg BE
Bruno Zähner, Illnau ZH
• Rappresentante Sezione caprini
Gérald Brunner, Lignières NE (dal 6 aprile)
Beatrice Gygax Frei, Tschingel BE (dal 6 aprile)
Beat Heierli, Oberegg AI
Andrea Zemp, Bäretswil ZH
• Rappresentante veterinari cantonali
Norbert Stäuber, Bern
• Rappresentante USAV
Lukas Perler, Bern
• Rappresentante della Conferenza
dei direttori cantonali
Rahel Mettler, Appenzell AI (dal 1° marzo)
Comitato Finanze e Personale
Diana Camenzind (presidenza), Amsoldingen BE
Heinz Dummermuth, Hasle b. Burgdorf BE
Beat Heierli, Oberegg AI
Bruno Zähner, Illnau ZH

L’argomento dell’immobilizzazione è un tema ricorrente nella Sezione cervidi. (Photo: BGK/SSPR)

Gruppo di lavoro Marketing
Diana Camenzind (presidenza), 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

Responsabile supplente:
Stephanie Häfliger-Speiser
• Sezione ovini
Presidente: Bruno Zähner
Responsabile: Sven Dörig (dal 11° novembre)
Responsabile supplente: Deborah Greber
(dal 11° novembre)
• Sezione caprini
Presidente: Beatrice Gygax Frei
Responsabile: Thomas Manser
Responsabile supplente: Lara Röthlisberger
(dal 1° agosto)

• Sezione pecore da latte
Presidente: Urs Mischler
Responsabile: Deborah Greber
(dal 11° novembre)
Responsabile supplente: Sven Dörig
(dal 11° novembre)

Direzione amministrativa
Direttore amministrativo: Raymond Miserez
Direttore amministrativo supplente:
Thomas Manser (dal 1° luglio)
Direttrice amministrativa supplente:
Rita Lüchinger (fino al 30 giugno)

• Sezione camelidi del nuovo mondo
Presidente: Andreas Rüedi
Responsabile: Patrik Zanolari

Tabella 2: Programma di sorveglianza sui parassiti – numero di esame delle feci, analizatti negli ultimi cinque anni
Sezione

2015

2016

2017

2018

2019

Cervidi

256

242

440

194

198

Pecore da latte

374

360

301

219

111

Camelidi del nuovo mondo

866

870

878

871

807

Ovini

2 492

2 527

2 302

1 920

1 983

Caprini

2 615

2 866

2 934

2 488

2 299

Totale

6 603

6 865

6 855

5 692

5 398

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

3 | 2020

7

BGK | SSPR

Team SSPR, Sede amministrativa
Niederönz
Nadja Blaser Sezioni cervidi, ovini, caprini
Gisela Bühler segretariato (fino al 30 aprile),
sito web e newsletter (dal 1° maggio)
Loredana Condreas Segretariato
Sven Dörig Sezioni ovini, pecore da latte
Jacqueline Dürst Contabilità (dimissione
30 aprile)
Deborah Greber Sezioni pecore da latte, ovini,
caprini (inizio attività 1° Luglio)
Stephanie Häfliger-Speiser Sezioni camelidi
del nuovo mondo, ovini, caprini
Lydia Lanz Segretariato, Responsabile
Contabilità (inizio attività 1° aprile)
Rita Lüchinger Direttrice amministrativa
supplente, Responsabile Sezione ovini
(dimissione 30 giugno)
Thomas Manser Direttore amministrativo
Pecore da latte della razza frisona tedesca
orientale. (Photo: U. Leicht)
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supplente (dal 1° Luglio), Sezione caprini
Raymond Miserez Direttore amministrativo
Sara Murer Sezione cervidi
Marlis Ramel Segretariato, Contabilità,
Risorse Umane
Lara Röthlisberger Sezioni caprini, pecore da
latte, ovini (Inizio dell’attività 1° agosto)
Martina Schäfli Sezioni caprini, pecore da latte,
ovini (dimissione 31° ottobre)
Marianne Schär Segretariato, Responsabile
Risorse Umane
Patrik Zanolari Sezione camelidi del nuovo
mondo, Sede di lavoro: Clinica per ruminanti
a Berna.
Presidente: Diana Camenzind
Direttore amministrativo: Raymond Miserez
Team SSPR

