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PECORE

Mit Caterina Lamoni Grogg nimmt erstmals eine 
Tessiner Vertreterin Platz im Sektionsausschuss 
Schafe. Caterina Lamoni Grogg est la première 
représentante tessinoise à prendre place au comité 
de la section ovins. Con Caterina Lamoni Grogg è 
stata eletta per la prima volta una rappresentante 
ticinese in seno al Comitato della Sezione Ovini. 
(Photo: zVg)

Retrospettiva 
sull’Assemblea della Sezione

Presso la Sede amministrativa di Niederönz, 
il 23 gennaio 2016 il presidente della 
sezione Bruno Zähner ha accolto 49 persone 
di cui 39 membri con diritto di voto. Dopo 
l’approvazione del verbale dell’ultima 
assemblea vengono presentate in dettaglio 
le attività svolte durante il 2015.

Programma di attività 2016
Nel 2016 si porrà l’accento sulla revisione 
delle direttive tecniche relative al programma 
di risanamento della zoppina e sulla 
partecipazione a diversi progetti. Tra questi 
ci sarà anche l’elaborazione di un possibile 
lotta alla zoppina a livello svizzero. 
L’Assemblea della Sezione approva il 
programma annuale di attività.

Nominata per la prima volta una 
ticinese quale rappresentante presso 
il Comitato sezionale
Dopo sette anni di attività in seno al 
comitato della Sezione, Martin Keller si è 
dimesso dalla sua carica. Bruno Zähner lo 
ringrazia per la cooperazione costruttiva in 
particolare per quanto riguarda il contatto 
con la Federazione svizzera d’allevamento 
ovino. Come subentrante si offre la signora 
Caterina Lamoni Grogg di Muzzano TI. Lei 
è membro del Comitato della Federazione 
svizzera d’allevamento ovino e si propone 
come mediatrice tra le regioni linguistiche 
della Svizzera. L’Assemblea della Sezione 
nomina Caterina Lamoni Grogg quale prima 
rappresentante ticinese in seno al Comitato 
sezionale.
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Proposta: sviluppo di un «test 
genetico per la zoppina»
Jean-Paul Robert di Bionnens ha presentato, 
nei termini previsti, una richiesta all’atten-
zione dell’Assemblea della Sezione. Egli 
auspica la messa a punto di un test genetico 
per determinare gli animali poco ricettivi 
alla zoppina. Un tale test genetico è già 
impiegato con successo in Australia. Tuttavia 
questo tipo di test non è ancora adatto alle 
razze europee di ovini, come dimostra uno 
studio condotto in Inghilterra sulle razze 
inglesi.
In occasione dell’Assemblea della Sezione 
2015 è stata riportata l’informazione che in 
Svizzera è in corso l’elaborazione di un 
progetto di ricerca sul medesimo argomento.
La proposta di Jean-Paul Robert è la 
seguente: L’Assemblea della Sezione ovini 
dello SSPR chiede che questo progetto di 
ricerca venga avviato al più presto e che si 
concretizzi la sua realizzazione con rapidità 
in modo da consentire al detentore di 
animali di disporre di un utile strumento 
a sostegno delle attività zootecniche 
nell’ambito della lotta contro la zoppina 
a livello svizzero.
L’Assemblea della Sezione approva 
la proposta con 24 voti favorevoli e 
15 astenuti.

Assemblea della Sezione 2017
La prossima Assemblea della Sezione si terrà 
sabato 28 gennaio 2017 a Niederönz. 

L’intero verbale dell’Assemblea è pubblicato 
sul sito internet della SSPR nella sezione 
Area riservata ai membri.
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