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PECORE DA LATTE

Retrospettiva 
sull’Assemblea della Sezione

Il 4 marzo 2017, il presidente della sezione 
Urs Mischler accoglie nella Emscha GmbH 
a Entlebuch 31 persone di cui 20 membri 
con diritto di voto. Il verbale dell’assemblea 
della sezione del 2016 è approvato senza 
modifiche.

Rapporto annuale 2016
Nel 2016 sono stati effettuati numerosi 
test sierologici nell’ambito del programma 
di risanamento della Maedi-Visna. È 
particolarmente incoraggiante il fatto che il 
laboratorio di riferimento abbia dovuto 
effettuare il test di verifica soltanto su pochi 
campioni ed infine nessun animale è risultato 
positivo.
Le direttive tecniche sono state riviste e 
modificate affinché anche gli allevatori di 
pecore da carne possano approfittare del 
programma di risanamento. L’entrata in 
vigore delle direttive tecniche revisionate è 
stata fissata per il 1° gennaio 2017.
Nell’ambito del programma di sorveglianza 
dei parassiti applicato dalla Sezione pecore 
da latte, nel 2016, sono state effettuate 
meno analisi di feci rispetto all’anno prece-
dente. Si è visto che in molte aziende 
la pressione parassitaria era particolarmente 
alta durante la seconda metà della stagione 
al pascolo. Ciò potrebbe essere la conse-
guenza dell’inverno mite e della primavera 
bagnata.
Nel 2016, l’alpeggio comune destinato agli 
arieti è stato organizzato per la settima 
volta e per la prima volta presso l’azienda 
di Urs Mischler. La procedura era identica 
a quella dell’anno prima, ossia, al termine 
del periodo al pascolo da aprile ad agosto, 
tutti gli animali sono stati messi in stalla e 
sverminati. In seguito è avvenuta l’infesta-
zione artificiale. Colpiva soprattutto il fatto 
che il numero di uova dei vermi tondi 
gastrointestinali rinvenuto nei singoli 
campioni di feci in generale fosse superiore 
a quello dell’anno precedente. Ciò potrebbe 
essere dovuto alla bassa carica parassitaria 
dei pascoli di modo che l’organismo degli 
animali non era riuscito a stabilire una 
solida immunità nell’intervallo di tempo che 
trascorreva fino al momento dell’infestazione 
artificiale.
L’assemblea della sezione approva 
all’unanimità il rapporto annuale 2016.
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Programma di attività 2017
Durante l’anno in corso Sven Dörig assumerà 
la direzione della Sezione pecore da latte. 
Nel 2017, i punti principali da affrontare 
riguardano il servizio di consultazione 
per i membri nonché il disbrigo e l’elabora-
zione dei problemi di stalla. Oltre a ciò, 
anche l’assistenza fornita nel quadro del 
programma di sorveglianza dei parassiti e 
in particolare del programma di risanamento 
della Maedi-Visna, con applicazione delle 
direttive tecniche aggiornate e in vigore dal 
1° gennaio 2017, richiederà molto tempo. In 
pratica verrà introdotto un nuovo test di 
laboratorio per la diagnosi di Maedi-Visna e, 
per quanto riguarda le prassi dell’importa-
zione, saranno analizzati i programmi esteri 
relativi al risanamento della Maedi-Visna. 
Inoltre si prenderà contatto con i detentori 
di ovini da carne nel caso fossero interessati 
al programma di risanamento. Anche nel 
2017, l’alpeggio degli arieti si terrà presso 
Urs Mischler a Schwarzenburg.
 A fine marzo si riuniranno l’Istituto di 
ricerche di agricoltura biologica (FiBL), la 
Società svizzera di allevamento pecore 
da latte (SMG) e lo SSPR per discutere sul 
futuro e sul proseguimento della conduzione 
dell’alpeggio per gli arieti, dal momento 
che L’UFAG ha respinto il progetto per un 
sistema di calcolo dei valori genetici. Le atti-
vità di relazione pubbliche comprenderanno 
la partecipazione ad esposizioni nonché 
conferenze, corsi e lezioni universitari.
L’assemblea della sezione approva 
all’unanimità il programma di attività 2017.

L’assemblea dei delegati 
Numero di delegati e sulla quota sociale 
In occasione dell’assemblea dei delegati 
dello SSPR che si terrà l’8 aprile 2017, i 
delegati decideranno sulle modifiche degli 
statuti circa la riduzione del numero dei 
delegati. L’assemblea della sezione approva 
all’unanimità tale modifica agli statuti. I 
delegati dovranno inoltre votare 
l’adeguamento della quota sociale annua. 
L’assemblea della sezione approva con 13 
voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti 
l’adeguamento della quota. I delegati 
sosteranno le decisioni adottate 
dall’assemblea della sezione in occasione 
dell’assemblea dei delegati.

Nuova nomina nel comitato ristretto 
della sezione e dei delegati
Comitato ristretto: non sono state presentate 
dimissioni. Tutti i membri del comitato 
ristretto (Toni Blattner, Martin Büchi, Toni 
Habermacher, Urs Leicht, Bernhard Lötscher) 

come pure il presidente della sezione (Urs 
Mischler) si presentano per la rielezione.
Delegati: non sono state presentate 
dimissioni. Tutti i delegati Toni Blattner, 
Martin Büchi, Toni Habermacher, Urs Leicht, 
Bernhard Lötscher e Urs Mischler si 
presentano per la rielezione.
Il comitato ristretto e i delegati sono rieletti 
all’unanimità.

Assemblea della Sezione 2018
La prossima Assemblea della Sezione si 
terrà sabato 3 marzo 2018. Il luogo sarà 
comunicato in seguito.

L’intero verbale dell’Assemblea è pubblicato 
sul sito internet della SSPR sotto la voce area 
riservata ai membri.

Sven Dörig


