
41 | 20193

Assemblea della Sezione 2020

Sabato 25 gennaio a Niederönz

Retrospettiva  
sull’Assemblea della Sezione

Il 26 gennaio 2019 il Presidente della 
sezione, Bruno Zähner, porge il benvenuto  
a 62 ospiti di cui 44 membri aventi diritto  
di voto alla prima delle Assemblee che si 
terranno nell’anno in cui il SSPR celebra il 
suo 20° anniversario.
Dopo l’approvazione del verbale dell’ultima 
Assemblea, le attività del 2018 sono oggetto 
di una relazione dettagliata. L’attenzione si è 
concentrata principalmente sulle questioni 
relative alla sorveglianza dei parassiti, sul 
risanamento della Maedi-Visna nelle pecore 
da carne come pure la zoppina e la relativa 
lotta estesa su tutto il territorio nazionale.

Problemi connessi  
alla resistenza ai parassiti
Rita Lüchinger illustra la situazione attuale 
delle resistenze ai farmaci antiparassitari  
più usati e fa notare che anche in Svizzera  
lo sviluppo di resistenze, sia singole, sia 
multiple, a questi rimedi è frequente.
Purtroppo nel 2018, la resistenza al vermi-
fugo di riserva Zolvix è stata rilevata per la 
prima volta in un’azienda agricola. Ciò sotto-
linea l’importanza di una gestione dei paras-
siti efficace e durevole nel tempo. In questo 
contesto, Rita Lüchinger spiega il principio 
del «rifugio», un modo semplice per ritardare 
la formazione di resistenza a un vermifugo 
(cfr. articolo sul Forum 1/2|2017). Inoltre 
richiama l’attenzione sui corsi inerenti al 
tema dei parassiti offerti dal BGK, durante i 
quali l’applicazione del metodo FAMACHA 
sarà insegnata per la prima volta a partire 
dal 2019.

Allevamento ovino della razza Texel 
risanato dalla Maedi-Visna 
Sven Dörig presenta nel suo intervento il 
programma di risanamento dalla Maedi-
Visna del SSPR, al quale dal 1.1.2017 
possono aderire anche le aziende con pecore 
da carne. Tuttavia, visto che i requisiti relativi 
al traffico di animali sono molto severi, solo 
aziende specializzate si sono iscritte al 
programma. Attualmente vi sono 6 aziende 
con allevamento di pecore Texel; una delle 
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quali nel 2018 ha già ottenuto lo stato sani-
tario esente da Maedi-Visna secondo le 
direttive SSPR. La ricerca è molto promet-
tente nell’identificazione di un «gene di resi-
stenza al virus della Maedi-Visna» ed è 
sostenuta in modo attivo dal SSPR.

Zoppina e preparazione  
della lotta a livello nazionale
Il fatto che si è registrato un aumento del 
numero di aziende partecipanti al 
programma di lotta contro la zoppina nei 
Cantoni BE, TG, TI e nella Svizzera occiden-
tale in generale, è particolarmente incorag-
giante. È pure aumentato il numero di 
aziende che hanno fatto eseguire i controlli 
mediante campioni prelevati con tampone. 
Le informazioni relative al controllo da svol-
gere nella primavera 2019 sono state inviate 
agli allevatori e alle persone incaricate del 
controllo e pertanto pubblicate sul Forum 
(Forum 1/2|2019, pagina 32). Il tipo di 
prelievo e l’invio dei campioni di tampone 
saranno ulteriormente semplificati nel 2019: 
i controlli possono ora essere eseguiti con 
cosiddetti tamponi asciutti, cioè i consulenti 
per la zoppina riceveranno le provette dei 
campioni senza liquido apposito (soluzione 
tampone). In questo modo è anche più facile 
conservare il materiale, poiché non deve 
essere rispettata alcuna data di scadenza. 
L’esecuzione del prelievo di un campione  
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con tampone rimane invariata, come  
pure le tariffe per le analisi: CHF 55.00 per  
il 1° gruppo/pool (1-10 campioni), mentre 
dall’11° campione CHF 5.50/campione.
Nell’ambito dei preparativi per il progetto 
della lotta nazionale contro la zoppina, il 
SSPR ha anche riveduto il foglio informativo 
sulla zoppina e ha inoltre realizzato un video 
sulla zoppina in collaborazione con l’USAV, 
l’Università di Berna e il Servizio di sanità 
animale dell’Alto Adige. Entrambi saranno 
utilizzati nelle campagne d’informazione del 
2019 indirizzate ad allevatori, veterinari e 
persone incaricate dei controlli.
Nel 2018, in collaborazione con il SSPR,  
sono stati effettuati lavori di ricerca relativi  
ai tamponi asciutti, alle possibili alternative 
ai prodotti attualmente in uso per il bagno 
degli unghielli nonché alla comparsa  
dell’agente patogeno della zoppina in altri 
ruminanti domestici e selvatici.

Programma di attività 2019
Al di là della consulenza, della supervisione 
dei programmi sanitari e dell’organizzazione 
di corsi di formazione e conferenze, il SSPR 
concentra le sue attività sulla collaborazione 
a diversi progetti, in particolare alla prepara-
zione del previsto programma nazionale  
di lotta alla zoppina. In occasione del suo 
20° anniversario, il SSPR concede ai suoi 
membri diversi vantaggi (v. Forum 1/2|2019, 
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pagina 27), sta progettando una presenza 
particolare alla Suisse Tier e per questa data 
pianifica pure il lancio del sito internet. L’As-
semblea della Sezione approva il programma 
di attività presentato per il 2019.

Informazioni in merito  
alla BDTA piccoli ruminanti
Matthias Pieren di Identitas AG presenta la 
BDTA piccoli ruminanti (banca dati sul traf-
fico di ovini e caprini), che sarà introdotta a 
partire dal 1.1.2020. Proprio all’inizio egli 
mette in evidenza che Identitas AG attua 
quanto stabilito dal legislatore. Spiega le basi 
legali e le procedure nel quadro del sistema 
di notifica. In pratica, tutti gli ovini e i caprini 
nati dopo l’1.1.2020 devono essere contras-
segnati con due marche auricolari. Per gli 
ovini, una di essa deve obbligatoriamente 
essere elettronica. Tutti gli ovini nati prima 
dell’1.1.2020 devono essere contrassegnati 
con una seconda marca auricolare elettro-
nica. Da metà 2019 dovrebbe essere possi-
bile ordinare queste marche aggiuntive.  
I prezzi per le marche auricolari doppie sono  
i seguenti: CHF 1.75 per quelle con micro-
chip e CHF 0.75 per quelle senza microchip. 
In qualità di sistema di incentivazione, 
l’azienda di nascita riceverà CHF 4.50 per  
la registrazione di ogni animale appena nato. 
Lo stesso importo sarà versato anche ai 
macelli come contributi di eliminazione.
Trovate maggiori informazioni anche sul  
sito dell’USAV (animali/Protezione degli 
animali/Detenzione di animali da reddito). 
Ulteriori informazioni sull’attuazione saranno 
fornite nel corso dell’anno tramite il Forum 
Piccoli ruminanti (pagina 52, FSAO).

Informazioni in merito all’Assemblea 
dei delegati del SSPR 2019
L’Amministratore Raymond Miserez informa 
che, in occasione dell’Assemblea dei delegati 
del 6 aprile 2019 a Niederönz, dovrà essere 
nominato un sostituto del rappresentante 
della Sezione caprini e che i delegati, come 
di consueto, riceveranno un invito personale. 
Segnala anche i cambiamenti del personale 
all’interno della Sede amministrativa.

Varie
Dall’Assemblea emerge l’auspicio che il  
SSPR partecipi attivamente alla procedura  
di consultazione sul programma AP22+, in 
particolare per quanto riguarda i contributi 
previsti in materia di salute animale per la 
promozione della salute degli animali 
(LAgr art. 75 e 87a). 

Rita Lüchinger 
responsabile della Sezione ovini
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