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Renna femmina con il suo cerbiatto. (Photo: BGK/SSPR)
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Rapporto annuale 2020 del SSPR 

Rapporto annuale della Presidente
Un anno insolito per il SSPR
L'anno precedente è stato caratterizzato da molti 
incontri, ma l'anno passato è stato una storia 
diversa. Le assemblee e gli incontri personali 
dovevano essere ridotti o evitati e alla fine i 
grandi raduni erano addirittura proibiti. È qui che 
sono iniziati le sfide per la sede amministrativa. 
Quando si tratta di consigliare i nostri membri, è 
importante anche visitare gli allevatori in azienda 
per valutare correttamente i problemi e offrire il 
miglior supporto possibile e suggerimenti reali-
stici per le soluzioni. Grazie a un piano di prote-
zione coerente, le visite alle aziende agricole 
hanno potuto comunque avere luogo.
In marzo, l’assemblea della sezione cervidi è 
stata cancellata con poco preavviso. L’assemblea 
dei delegati del 4 aprile non ha potuto svolgersi 
nel quadro abituale. Per chiudere correttamente 
l'anno di esercizio, i delegati hanno dovuto 
votare per la prima volta i punti dell'ordine del 
giorno per iscritto. Anche l’assemblea della 
sezione caprini, prevista per novembre, ha 
dovuto essere annullata. Era difficile pianificare 
in anticipo, e spesso la Sede amministrativa 

poteva solo reagire alle misure prese dal Consi-
glio federale e dai cantoni «nella lotta» contro il 
coronavirus. Al contrario, le tre riunioni del Comi-
tato in marzo, giugno e novembre, così come le 
due riunioni della Commissione delle finanze e 
del personale in gennaio e novembre, tenute 
negli uffici della Sede amministrativa, hanno 
potuto svolgersi in conformità con il piano di 
protezione. Siamo stati anche in grado di orga-
nizzare l'escursione aziendale all'inizio di 
ottobre. Sven Dörig aveva organizzato per noi 
una giornata all'aria aperta. Abbiamo viaggiato 
in barca attraverso il lago di Thun e al museo 
all'aperto sul Ballenberg ci siamo fatti un'idea 
dell'agricoltura alpina nel passato e nel presente. 
La consulenza e il supporto ai nostri membri per 
telefono e via e-mail non sono stati influenzati 
dalla pandemia Covid-19. L'ufficio era sempre 
adeguatamente fornito di personale. I progetti 
pianificati e in corso, così come le visite alle 
aziende, sono stati ritardati. Sfortunatamente, 
alcuni corsi di perfezionamento per i detentori di 
animali hanno dovuto essere cancellati in prima-
vera, così come il convegno del SSPR in dicembre. 
In estate e in autunno abbiamo ancora tenuto 
alcuni giorni di corsi a Niederönz, ma con un 
numero limitato di partecipanti. Abbiamo la 
fortuna di avere un certo numero di stanze 
spaziose nell'edificio della Federazione svizzera 
d'allevamento ovino. Questo ci ha permesso di 
organizzare eventi in condizioni ottimali, rispet-
tando un piano di protezione sicuro, garantendo 
così una buona affluenza. I partecipanti hanno 
apprezzato molto il fatto che i corsi possano 
essere tenuti a Niederönz. 

Sede amministrativa e Comitato 
Anche quest'anno abbiamo sperimentato alcuni 
cambiamenti nel personale. Patrik Zanolari, che 
era stato responsabile della sezione camelidi del 
nuovo mondo per 13 anni, ha lasciato il SSPR 
alla fine di marzo. L'impegno di tempo per le sue 
attività alla facoltà Vetsuisse dell'Università di 
Berna è aumentato e un impegno simultaneo al 
SSPR non era più possibile. Patrik Zanolari è stato 
determinante nello sviluppo e nel successo della 
sezione camelidi del nuovo mondo. Anche se non 
lavora più per il SSPR, il contatto con lui sarà 
mantenuto grazie al nostro comune interesse per 
i camelidi del nuovo mondo. La gestione della 
sezione camelidi del nuovo mondo è stata 
assunta da Stephanie Häfliger-Speiser con molto 
impegno – si è adattata molto bene a questo 
compito. Deborah Greber ha assunto il ruolo di 
supplente ad interim. Dal 15 novembre, Teresa 
von Geymüller ha assunto il ruolo di supplente. 
Teresa von Geymüller è una veterinaria con molti 
anni di esperienza nella pratica rurale. Porta la 
sua conoscenza ed esperienza, così come la sua 
conoscenza dell'italiano alle sezioni camelidi del 
nuovo mondo, ovini e caprini. 
Il segretariato ha anche visto alcuni cambiamenti 
di personale: Marianne Schär ha lasciato il SSPR 
il 31 maggio dopo 7 anni di attività. Marlis 
Ramel, che ha lavorato per il SSPR dalla sua 
fondazione, è andata in pensione il 31 agosto. Il 
team di segreteria è stato completato da Eveline 
Menzi, che si è unita al SSPR il 1° giugno e, oltre 
al lavoro di segreteria generale, ha assunto l'am-
ministrazione della banca dati del SSPR 
«Limsophy». Anche Christina Roesti Massey 
lavora nella segreteria dal 1° luglio e supporta 
inoltre il gerente nella gestione del personale. Il 
reclutamento di nuovo personale, la riorganizza-
zione della segreteria e la gestione generale del 
personale sono stati ancora una volta compiti 
importanti del nostro gerente Raymond Miserez.
All'assemblea dei delegati all'inizio di aprile, 
che doveva svolgersi per votazione scritta, 
Bernardo Brunold ha guadagnato la fiducia dei 
delegati. È stato eletto come nuovo rappresen-
tante della sezione ovini nel Comitato, assu-
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Tabella 1: Numero di aziende e di animali affiliati allo SSPR negli ultimo quattro anni

2017 2018 2019 2020

Sezione Azienda Animali Azienda Animali Azienda Animali Azienda Animali

Cervidi 146 5 729 149 5 692 154 5 686 162 5 895

Pecore da latte 174 11 289 169 11 475 169 12 181 178 12 563

Camelidi del nuovo 
mondo

392 3 331 402 3 155 417 3 203 422 3 155

Ovini 1 975 76 779 1 960 89 779 1 945 91 622 1 988 98 765

Caprini 3 170 42 358 3 005 41 208 2 873 40 946 2 853 40 336

Associati attivi* 5 167 139 486 5 015 151 309 4 871 153 638 4 880 160 714

* Affiliazioni doppie escluse

mendo così la successione di Ulrich Egli. 
Vorremmo approfittare di questa opportunità di 
ringraziarlo per la sua preziosa collaborazione 
con il SSPR. In ottobre, Bernardo Brunold ha 
comunicato per iscritto di ritirarsi da tutti gli 
organi del SSPR. Questo posto nel Comitato del 
SSPR è ormai di nuovo vacante. C'è stato anche 
un cambiamento nella Commissione delle 
Finanze e del Personale: Bruno Zähner è stato 
membro di questa commissione dalla sua 
fondazione 10 anni fa e ha presentato le sue 
dimissioni da questo gruppo di lavoro alla fine 
dell'esercizio 2020. Andreas Rüedi, presidente 
della sezione camelidi del nuovo mondo, si è 
messo a disposizione per assumere questa 
funzione, per la quale il Comitato ha espresso 
la sua fiducia. I rappresentanti delle cinque 
sezioni, così come i rappresentanti dell’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare e di veteri-
naria USAV, della Conferenza svizzera delle 
sezioni dell’agricoltura cantonali COSAC e 
dell’Associazione svizzera dei veterinari canto-
nali ASVC lavorano molto bene insieme nei vari 
organi del SSPR, in modo mirato e sempre 
nell'interesse dell'intero SSPR. Questo è molto 
gratificante per me come presidente, perché 
questa buona cooperazione è stata e continua 
ad essere molto importante. Oltre al lavoro 
continuo della Sede, ciò ha permesso di influen-
zare la nuova organizzazione «Salute degli 
animali da reddito Svizzera», fondata in giugno, 
e la nuova ordinanza del Consiglio federale sul 
sostegno dei servizi sanitari per gli animali, 
entrata in vigore il 1° dicembre. 

Diana Camenzind

Rapporto di gestione
Il rapporto di gestione è stato influenzato dalle 
misure adottate dalla Confederazione e dai 
cantoni in relazione alla pandemia di corona-
virus. In particolare, è stato necessario elaborare 
e implementare un concetto di protezione per il 
lavoro quotidiano del personale, per le assem-

blee e per i corsi. Anche i cambiamenti del perso-
nale e le relative attività delle risorse umane 
hanno richiesto risorse significative. Per il nostro 
nuovo sito web, siamo stati in grado di mettere 
online le pagine in francese e italiano. Nel nostro 
database «Limsophy», abbiamo migliorato signi-
ficativamente il modulo delle statistiche e svolto 
il lavoro di sviluppo per la futura amministra-
zione del nostro programma di sorveglianza dei 
parassiti.

Numero di soci
Alla fine dell'anno di riferimento, siamo stati lieti 
di constatare che siamo stati in grado di arre-
stare il declino dei membri degli ultimi anni. 
Rispetto al 2019, il numero di membri è aumen-
tato di nove aziende per un totale di 4 880. Solo 

la sezione caprini soffre ancora di un declino, ma 
è meno che negli ultimi anni. Per le singole 
sezioni, il quadro è il seguente: cervidi più  
8 membri, pecore da latte più 9 membri, camelidi 
del nuovo mondo più 5 membri, ovini più  
43 membri e caprini meno 20 membri. 
Il numero di animali (oltre i 6 mesi di età) 
continua ad aumentare come negli ultimi anni, 
con un totale di 160 714 piccoli ruminanti nelle 
aziende del SSPR. La tabella 1 fornisce una pano-
ramica 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 costituiscono uno stru-
mento importante nelle nostre attività di consu-
lenza in relazione ai problemi degli allevamenti 

Alpeggio: benefico per gli animali anche da un punto di vista parassitologico. (Photo: BGK/SSPR)
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Di nuovo nel prato dopo un prelievo di sangue. (Photo: BGK/SSPR)
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e nell’ampio supporto dei detentori di animali in 
caso di problemi di gestione. Nell'anno di riferi-
mento, sono state effettuate 39 visite in aziende 
agricole. Ci sono state otto visite nell'ambito dei 
nostri programmi sanitari. Un totale di 31 visite 
è stato effettuato per fornire consigli su problemi 
enzootici specifici, consigli generali, questioni di 
alimentazione, allevamento e gestione.

Corsi
I documenti dei corsi esistenti hanno subito una 
revisione fondamentale. Siamo stati anche in 
grado di sviluppare un nuovo corso «Fondamenti 
dell’alimentazione di pecore e capre», ampliando 
così la nostra offerta. Inoltre, sono stati preparati 
i documenti francesi per il corso «Endoparassiti 
negli ovicaprini con l’introduzione al metodo 
FAMACHA». Purtroppo, abbiamo dovuto cancel-
lare la nostra prima conferenza SSPR a causa 
della pandemia di Corona e rimandarla al 2021.
Quattordici corsi sono stati tenuti nonostante le 
restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. 
Inoltre, siamo stati nuovamente coinvolti nella 
formazione FSNP per la detenzione di cervidi.

• Corso «Endoparassiti negli ovicaprini con l’in-
troduzione al metodo FAMACHA» con quattro 
manifestazioni a Niederönz, Visp, Pfäffikon 
(SZ) e Grangeneuve (in francese)

• Corso «Attestato di competenza per i deten-
tori di ovini e caprini» con tre manifestazioni 
a Niederönz (2x) e a Visp

• Corso «Fondamenti dell’alimentazione di 
pecore e capre» con due manifestazioni a 
Niederönz

• Corso «Formazione e perfezionamento dei 
consulenti per la zoppina», con una manife-
stazione a Niederönz e due manifestazioni nei 
Grigioni/Glarona.

• Corso «Cura degli unghielli di pecore e capre» 
con una manifestazione a Coira

• Corso «Attestato di competenza per i deten-
tori di camelidi del nuovo mondo» con una 
manifestazione a Wülflingen (ZH)

• Partecipazione alla formazione «FSNP per la 
detenzione di cervidi» con sei manifestazioni 
a Hinterforst, Wülflingen (2x), Rechthalten (in 
francese), Hergiswil e Wilihof 

Attività di conferenze
Con le nostre presentazioni, siamo attivamente 
coinvolti nella formazione e nel perfezionamento 
dei detentori di animali, sia nell’ambito della 
«FSNP per la detenzione di cervidi», presso le 
scuole di agraria e gli istituti universitari o nelle 
riunioni delle organizzazioni. Al seminario sui 
piccoli ruminanti per i veterinari dell'Associa-
zione svizzera per la salute dei ruminanti, 
abbiamo nuovamente tenuto cinque presenta-
zioni. Nell’anno di riferimento si sono tenute in 
totale 32 conferenze: 
• 9 presentazioni in seminari 
• 17 conferenze presso scuole di agraria e 

scuole universitarie professionali, conferenze 
presso gli istituti universitari e lezioni nei corsi 
organizzati da terzi

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

Pubblicazioni
Nel corso dell’anno di esercizio abbiamo pubbli-
cato 14 articoli in tedesco su vari argomenti sulle 
pagine dedicate al SSPR della rivista «Forum 
Piccoli Ruminanti», 13 articoli sono stati tradotti 
in francese e 10 in italiano. Due articoli del SSPR 
sono stati pubblicati sulle pagine di SMG. 
Abbiamo anche pubblicato due articoli sui temi 
dell'alimentazione invernale e della qualità del 

latte nella rivista Bioaktuell. Se aggiungiamo gli 
articoli della stampa agricola sull'alimentazione, 
la zoppina e la pseudotubercolosi, abbiamo 
pubblicato un totale di 25 articoli.

Attività di pubbliche relazioni
Sfortunatamente, siamo stati in grado di effet-
tuare solo un controllo di entrata. A causa del 
divieto, non eravamo presenti a nessuna 
assemblea.

Collaborazione in vari progetti
Nell'anno di esercizio, abbiamo continuato ad 
essere attivamente e intensamente coinvolti in 
numerosi progetti su una vasta gamma di argo-
menti. In totale, abbiamo partecipato a  
47 riunioni in cui le nostre conoscenze ed espe-
rienze erano richieste. In considerazione delle 
misure prese in relazione alla pandemia di coro-
navirus, molte di queste sessioni sono state 
recentemente tenute in videoconferenza.

Formazione professionale e continua
In totale, abbiamo avuto l'opportunità di parte-
cipare a sette eventi. Oltre alla nostra formazione 
e al perfezionamento, abbiamo potuto parteci-
pare attivamente e presentare le nostre cono-
scenze e il nostro lavoro attraverso le nostre 
presentazioni.
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
Nel 2020 sono stati inviati il 6.2 % di campioni 
di feci in più rispetto all'anno precedente (tabella 
2, pagina 6). Il fatto che la situazione per quanto 
riguarda il coronavirus possa aver portato a 
queste consegne supplementari, dato che i 
detentori di animali sarebbero stati a casa più 
spesso e per periodi di tempo più lunghi e quindi 
avrebbero potuto osservare meglio gli animali, è 
solo un sospetto. Nell'anno di riferimento, c'è 
stato un aumento in primavera, come ogni anno, 
ma nessun picco che possa essere attribuito al 
lockdown.
Il nuovo modulo d'esame introdotto nel 2019 si 
è affermato bene. Le vecchie versioni del docu-
mento sono ancora accettate. È importante che 
il modulo sia completato per intero, anche se non 
è sempre evidente a prima vista come questi 
dettagli siano utili. Più informazioni abbiamo 
sull'azienda e sugli animali, meglio possiamo 
interpretare i risultati dei campioni e fare racco-
mandazioni pertinenti. Nel 2021, abbiamo in 
programma di ridisegnare la comunicazione dei 
risultati di laboratorio e memorizzarli nel nostro 
database BGK «Limsophy». Informazioni più 
dettagliate saranno fornite a tempo debito.



3 | 2021  5

Tempo luminoso per il corso «Attestato di compe-
tenza». (Photo: BGK/SSPR)

Attività nelle sezioni
Sezione cervidi
L'anno scorso abbiamo visto un leggero aumento 
del numero di membri a 162. Il focus delle attività 
della sezione cervidi è stato ancora una volta il 
sostegno alle aziende con problemi enzootici, il 
programma di sorveglianza dei parassiti e la 
formazione e il perfezionamento dei detentori di 
cervidi nel quadro del FSNP. Fortunatamente, tutti 
e sei i moduli FSNP hanno potuto essere tenuti 
– anche se dopo un rinvio e in condizioni rigorose. 
Oltre alle ricorrenti perdite annuali dovute a 
parassiti e necrobacillosi, c'erano questioni 
legate alle frequenti infezioni agli occhi in un 
grande allevamento e varie richieste di consigli 
sull'alimentazione. Nel caso di quest'ultimo, è 
stato spesso sottolineato che non solo la valuta-
zione della quantità e della qualità del foraggio 
era importante, ma anche l'allestimento del 
luogo di alimentazione era un punto centrale. Un 
recinto selettivo per cerbiatti ben funzionante è 
molto prezioso e permette ai detentori di cervidi 
di alimentare e sverminare i giovani animali in 
modo mirato.
Sfortunatamente, l'assemblea fisica della sezione 
2020 ha dovuto essere cancellata con poco 
preavviso a causa delle restrizioni legate al coro-
navirus. Il comitato di sezione si è riunito per una 
sessione. I temi principali sono stati la nuova 
organizzazione «Salute degli animali da reddito 
Svizzera» e la piattaforma prevista per i piccoli 
ruminanti, le nuove norme UE sull'importazione 
per quanto riguarda la tubercolosi e il progetto 
di risorse dell'UFAG «Ottimizzazione e riduzione 
dell'uso di antielmintici».

Sezione pecore da latte
Il numero di membri della sezione così come il 
numero di animali è aumentato leggermente nel 
2020. La gestione dei programmi sanitari di 
Maedi-Visna e di sorveglianza dei parassiti sono 
stati due obiettivi principali. Il progetto «Pascoli 
comunitari per arieti di razza ovina da latte» era 
al suo 11° anno. Per la sesta volta consecutiva è 
stato Urs Mischler a Schwarzenburg a custodire 
gli animali e a prendersi cura di loro. 
Come nei due anni precedenti, non è stata effet-
tuata alcuna infezione artificiale con una dose 
specifica di larve di parassiti. Dopo la svermina-
zione in luglio, gli animali sono stati riportati al 
pascolo già contaminato da larve di vermi 
gastrointestinali.
Poi, durante un periodo di quattro settimane e a 
cadenza settimanale, è stato prelevato un 
campione di feci da ogni singolo ariete e valutata 
l’escrezione di uova dei vermi gastrointestinali. 
Allo stesso tempo, un campione di sangue è 
stato prelevato da tutti gli arieti per la genotipiz-
zazione del gene della resistenza Maedi-Visna e 
per la sierologia degli anticorpi contro questa 
condizione. 

Come parte del programma sanitario Maedi-
Visna, quest'anno abbiamo condotto test siero-
logici completi solo su un piccolo numero di 
fattorie. Un allevamento di Charolais è ora libero 
da Maedi-Visna. Inoltre, stiamo assistendo il 
dipartimento di virologia di Berna nella ricerca di 
un test per individuare il virus Maedi-Visna, che 
permetterebbe di testare gli animali in anticipo. 
La consulenza ai membri sulla salute degli 
animali, l'allevamento e l'alimentazione, sia per 
telefono, via e-mail o in azienda, è stata ancora 
una volta molto richiesta.
Il comitato della sezione delle pecore da latte si 
è riunito due volte, una delle quali prima 
dell'assemblea della sezione, che fortunata-
mente ha potuto essere condotta poco prima 
del primo lockdown. All'assemblea della 
sezione è stato deciso che non dovrebbe avve-
nire alcuna fusione delle due sezioni, ovini e 
pecore da latte. Il comitato di sezione ha anche 
discusso la scelta degli argomenti per il semi-
nario SSPR. Un progetto sul tema dell'alleva-
mento di agnelli di razze da latte è stato 
lanciato e sarà proseguito nei prossimi anni. 

Sezione camelidi del nuovo mondo
La sezione dei piccoli camelidi ha visto un 
aumento dei membri da 5 aziende a 442. Anche 
quest'anno abbiamo risposto a un gran numero 
di domande per telefono o via e-mail sulla deten-
zione, l'alimentazione, la sverminazione, le 
malattie o i farmaci, così come sulle piante vele-
nose. Inoltre, 855 campioni coproscopici di 
camelidi del nuovo e del vecchio mondo sono 
stati commentati per fare una raccomandazione.
Durante le prime due riunioni del comitato, è 
stata discussa la scelta degli argomenti per il 

seminario SSPR. Monika Blättler ha purtroppo 
lasciato il comitato. Era stata membro del comi-
tato fin dalla fondazione della sezione e ne è 
stata anche presidente per nove anni. Fortunata-
mente, è stato ancora possibile organizzare l'as-
semblea della sezione 2020 e il programma di 
accompagnamento (due diverse visite guidate 
allo zoo di Basilea) prima del lockdown in condi-
zioni «normali». D'altra parte, il numero di parte-
cipanti al corso «Attestato di competenza per 
detentori di lama e alpaca» a Wülflingen in 
ottobre ha dovuto essere limitato a causa delle 
regole di distanza. Tuttavia, 12 partecipanti sono 
stati ammessi al corso.

Tre cervi maschi sedati con un filo nelle loro corna. (Photo: BGK/SSPR)
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Sezione ovini
La pandemia di coronavirus ha lasciato il segno 
sulle attività della sezione ovini nel 2020. Corsi 
e altri eventi hanno dovuto essere rinviati o 
cancellati, e le varie misure ordinate dalla Confe-
derazione e dai cantoni hanno dovuto essere 
implementate con grandi spese organizzative 
aggiuntive. Tuttavia, la sezione ovini è riuscita ad 
adempiere al suo mandato di base di consulenza 
ai membri, di gestione dei programmi sanitari e 
di formazione continua per i detentori di animali 
e i veterinari. È piacevole notare che il numero di 
membri della sezione è aumentato leggermente 
nel 2020, nonostante tutte queste difficoltà.
Come negli anni precedenti, le attività relative 
alla zoppina e la gestione del programma di lotta 
alla zoppina hanno richiesto molto tempo. Nel 
2020, tutti gli effettivi che partecipano al 
programma di lotta alla zoppina hanno dovuto 
dimostrare per la prima volta l'assenza di 
zoppina con campioni di tampone negativi, 
poiché i controlli visivi non erano più riconosciuti. 
Il SSPR ha anche collaborato con un veterinario 
nelle sue ricerche sul campo per testare l'effi-
cacia di un disinfettante alternativo per i bagni 

degli unghielli; egli riassumerà i risultati nella sua 
tesi di dottorato. Inoltre, il SSPR, insieme all'USAV 
e a Identitas SA, è stato coinvolto in un gruppo 
di lavoro per trovare soluzioni ai problemi ripor-
tati con orecchie infiammate dopo l'applicazione 
dei nuovi marchi auricolari. Purtroppo, due alle-
vatori di carne hanno smesso di partecipare al 
programma di risanamento della Maedi-Visna, 
poiché non erano più in grado di soddisfare gli 
elevati requisiti richiesti. Attualmente, solo 
quattro allevamenti di pecore di razza da carne 
hanno lo stato sanitario «esente da Maedi-
Visna».
La tematica della gestione degli endoparassiti è 
rimasta importante anche nell'anno di esercizio. 
Questo è stato confermato dall'alto livello di 
interesse mostrato dai detentori di animali per i 
corsi sui parassiti con introduzione al metodo 
FAMACHA, che sono stati condotti in condizioni 
difficili. Il comitato della sezione ovini si è riunito 
per tre sessioni. Si è parlato molto del ruolo e 
delle possibilità del SSPR nella lotta nazionale 
alla zoppina che è in preparazione. La forma-
zione dei consulenti è stata adattata in questo 
senso. L'assemblea della sezione si è tenuta il  
25 gennaio 2020 presso la Sede amministrativa 
del SSPR a Niederönz.

Sezione caprini
Il numero di membri della sezione caprini è 
leggermente diminuito, ma il numero di animali 
è rimasto allo stesso livello per un periodo di 
tempo più lungo. La situazione particolare 
dovuta alla pandemia di Corona ha anche 
influenzato le attività della sezione caprini. A 
volte, abbiamo dovuto rimandare o cancellare le 
visite presso le aziende, gli incontri pianificati e 
le riunioni dei gruppi di lavoro. Anche gli scambi 
con i servizi sanitari stranieri sono stati influen-
zati dalla situazione. In particolare, era previsto 
un film sulla lotta contro la pseudotubercolosi 
con il servizio di salute animale del Tirolo, 
progetto che ha dovuto essere rimandato. Nume-
rose fiere sono state annullate, quindi anche i 
controlli all'ingresso riguardanti la salute degli 
animali elencati sono stati cancellati. D'altra 
parte, la consulenza ai membri e ai loro veterinari 

dell'effettivo in tutti i temi della salute delle 
capre ha funzionato bene considerando le circo-
stanze. Un obiettivo era quello di intensificare la 
consulenza sull'alimentazione, che è stata 
raggiunta attraverso un chiarimento approfon-
dito dei problemi degli effettivi, la creazione di 
una rete di contatti con le aziende di alimenta-
zione e con l'organizzazione di corsi. D'altra 
parte, anche i programmi sanitari richiedevano 
molto tempo. Il numero di campioni coproscopici 
esaminati come parte del programma di sorve-
glianza dei parassiti è aumentato leggermente 
rispetto all'anno precedente. Inoltre, abbiamo 
organizzato diversi corsi di un giorno su questo 
argomento, permettendo al metodo FAMACHA, 
introdotto nel 2019 per la sorveglianza della 
situazione dei parassiti in una mandria, di guada-
gnare ulteriore terreno. 
Il risanamento della pseudotubercolosi ha conti-
nuato a guadagnare slancio. Alla fine del 2020, 
222 allevamenti con circa 6 300 animali erano 
sierologicamente esenti da pseudotubercolosi e 
16 mandrie con 240 animali erano in fase di 
risanamento. I servizi di salute animale e le orga-
nizzazioni di allevamento dell'Austria hanno 
sempre mostrato grande interesse per la nostra 
esperienza nella lotta contro questa malattia. 
Abbiamo visitato aziende agricole in Tirolo che 
sono interessate al risanamento e abbiamo 
tenuto conferenze per detentori di animali e 
veterinari in occasione di diversi eventi. Questo 
contatto intensivo con il nostro paese vicino è 
molto piacevole e arricchente. 
A causa della situazione del coronavirus, il comi-
tato della sezione caprini si è riunito per una sola 
sessione. Tuttavia, abbiamo cercato di mantenere 
lo scambio il più buono possibile. Anche l'assem-
blea della sezione prevista per il 14 novembre 
2020 a Niederönz ha dovuto essere annullata 
all'ultimo momento.

Organizzazione
Comitato
• Presidente:  

Diana Camenzind, Amsoldingen BE
• Vice Presidente:  

Bruno Zähner, Illnau ZH

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

Sezione 2016 2017 2018 2019 2020

Cervidi 242 440 194 198 220

Pecore da latte 360 301 219 111 58

Camelidi del nuovo mondo 870 878 871 807 872

Ovini 2 527 2 302 1 920 1 983 2 147

Caprini 2 866 2 934 2 488 2 299 2 481

Total 6 865 6 855 5 692 5 398 5 778

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

Campioni di tampone: Obbligatorio dal 2020 per 
tutti i partecipanti al programma di lotta alla  
zoppina. (Photo: BGK/SSPR)
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Capre d’Appenzello felice al Fählensee AI. (Photo: BGK/SSPR)

• 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: 
Bernardo Brunold, Churwalden GR (4 aprile 
fino al 24 ottobre), Ulrich Egli, Oberburg BE 
(fino al 4 aprile), Bruno Zähner, Illnau ZH

• Rappresentante sezione caprini: 
Beatrice Gygax Frei, Tschingel BE 
Beat Heierli, Oberegg AI  
Andrea Zemp, Bäretswil ZH

•  Rappresentante veterinari cantonali: 
Norbert Stäuber, Bern 

• Rappresentante USAV: 
Lukas Perler, Bern

• 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 (dal 17 giugno)
Bruno Zähner, Illnau ZH (fino al 2 marzo)

Gruppo di lavoro marketing
Diana Camenzind (Presidente), Amsoldingen BE
Michael Heierli, Oberegg AI
Raymond Miserez, Sede amministrativo
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: Deborah Greber
Responsabile supplente: Sven Dörig

• Sezione camelidi del nuovo mondo
Presidente: Andreas Rüedi
Responsabile: 
Stephanie Häfliger-Speiser (dal 1° aprile)
Patrik Zanolari (fino al 31 marzo)
Responsabile supplente: 
Teresa von Geymüller (dal 15 novembre)
Deborah Greber (1° aprile fino al 14 novembre)
Stephanie Häfliger-Speiser (fino al 31 marzo)

• Sezione ovini
Presidente: Bruno Zähner
Responsabile: Sven Dörig 
Responsabile supplente: Deborah Greber 

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

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

Stazione pratica di valutazione dei foraggi secchi 
durante il corso di alimentazione. (Photo: BGK/SSPR)

Team SSPR, Sede amministrativa, 
Niederönz
Nadja Blaser, sezioni cervidi, ovini, caprini
Gisela Bühler, sito web e newsletter 
Loredana Condreas, segretariato
Sven Dörig, sezioni ovini, pecore da latte 
Teresa von Geymüller, sezioni camelidi del nuovo 
mondo, ovini, caprini (entrata 15 novembre)
Deborah Greber, sezioni pecore da latte, ovini, 
caprini
Stephanie Häfliger-Speiser, sezioni camelidi del 
nuovo mondo, ovini, caprini
Lydia Lanz, segretariato, contabilità 
Thomas Manser, direttore amministrativo 
supplente, sezione caprini
Eveline Menzi, segretariato, banca dati SSPR 
(entrata il 1° giugno)
Raymond Miserez, Direttore amministrativo
Sara Murer, sezione cervidi
Lara Purtschert, sezioni caprini, ovini, pecore da 
latte
Marlis Ramel, segretariato, contabilità, risorse 
umane (dimissione 31 agosto)
Marianne Schär, segretariato, risorse umane 
(dimissione 31 maggio)
Christina Roesti Massey, segretariato, risorse 
umane (entrata il 1° luglio)
Patrik Zanolari, sezione camelidi del nuovo 
mondo, sede di lavoro: Clinica per ruminanti
a Berna (dimissione 31 marzo)

Presidente: Diana Camenzind 
Direttore amministrativo: Raymond Miserez 

Team SSPR


