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Der Sektionspräsident Bruno Zähner, der Referent Yuval Tempelman (rechts) und die Sektionsleiterin 
Rita Lüchinger Wüest. Le président de la section Bruno Zähner, l’intervenant Yuval Tempelman (à droite) 
et la responsable de la section Rita Lüchinger Wüest. Il presidente della Sezione, Bruno Zähner, il relatore 
Yuval Tempelman (a destra) e la responsabile della Sezione, Rita Lüchinger Wüest. (Photo: C. Zufferey)
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Retrospettiva 
sull’Assemblea della Sezione

Il 28 gennaio 2017, il presidente della 
sezione Bruno Zähner ha accolto nella Sede 
amministrativa a Niederönz 49 persone di 
cui 35 membri con diritto di voto. Dopo 
l’approvazione del verbale dell’ultima 
assemblea, è presentato un rapporto 
dettagliato delle attività svolte durante il 
2016. Un particolare accento è messo 
sull’esperienza acquisita con il nuovo test 
di laboratorio per determinare l’agente 
patogeno della zoppina nonché sulle 
modifiche che ne derivano per le direttive 
tecniche.

Lotta contro la zoppina delle 
pecore a livello nazionale
Yuval Tempelman (USAV), responsabile del 
progetto sulla lotta contro la zoppina a 
livello svizzero, riferisce sullo stato attuale 
del progetto in questione. La lotta contro la 
zoppina delle pecore a livello nazionale ha 
come obiettivo principale quello di ridurre 
a lungo termine le conseguenze di tale 
malattia sulla sanità animale e sull’eco-
nomia. A cinque anni dall’avvio del 
programma di lotta, la presenza di ceppi 
virulenti di Dichelobacter nodosus negli alle-
vamenti ovini svizzeri dovrebbe rimanere 
sotto l’uno percento. L’esecuzione della lotta 
a livello nazionale, attraverso il coinvolgi-
mento di tutti gli allevamenti di ovini, potrà 

essere avviata non prima del 2019. 
Lo stato sanitario dell’effettivo (negativo 
all’analisi della zoppina/positivo all’analisi 
della zoppina) è stabilito mediante il prelievo 
e l’analisi di un campione con tampone 
(eccezione: presenza di sintomi clinici 
evidenti). Gli effettivi risultati positivi 
all’analisi di zoppina sono messi sotto 
sequestro e dovranno essere risanati. Lo 
stato sanitario dell’effettivo va confermato 
ogni anno durante il periodo di lotta la 
cui durata prevista è di cinque anni. La 
procedura del risanamento dell’effettivo 
avviene come finora mediante il pareggio 
e il bagno degli unghielli, evitando 
preferibilmente l’uso di antibiotici. In futuro 
occorrerà dedicare particolare attenzione 
all’informazione di tutte le persone coinvolte 
a proposito della malattia e del suo decorso, 
delle possibilità di trattamento e misure 
precauzionali atte ad evitare l’ulteriore 
diffusione della patologia. A tale scopo, la 
strategia principale previsto per il 2017 
consiste nella realizzazione di una campagna 
di informazione su vasta scala (v. pagina 16 
del presente Forum).

Risanamento della Maedi-Visna 
nelle pecore 
Dall’1 gennaio 2017 il programma di 
risanamento della Maedi-Visna è aperto 
a tutti i detentori di ovini. 
Sven Dörig dà spiegazioni sulla malattia e 
il suo decorso nonché sul programma di 
risanamento dello SSPR quale misura di 
prevenzione. Unicamente singoli effettivi 
potranno partecipare al programma poiché 
gli effettivi risanati sono vincolati a restrizioni 

nell’ambito del traffico di animali (sono 
vietate l’estivazione in comune e la 
partecipazione a esposizioni)

Programma di attività 2017
Le attività comprendono il servizio di 
consulenza, l’assistenza nei vari programmi 
e l’attuazione di corsi e in particolare, 
l’applicazione delle direttive tecniche relative 
al programma di lotta contro la zoppia e 
la collaborazione alla preparazione della 
lotta contro la zoppina a livello nazionale.
L’assemblea della sezione approva all’unani-
mità il programma di attività 2017.

L’assemblea dei delegati 
Numero di delegati e quota sociale 
In occasione dell’assemblea dei delegati che 
si terrà l’8 aprile, i delegati devono decidere 
sulle modifiche degli statuti circa la riduzione 
del numero dei delegati. L’assemblea sella 
sezione approva con un voto contrario tale 
modifica degli statuti. I delegati devono 
inoltre decidere sulla proposta di adeguare 
l’importo della quota annuale. L’assemblea 
della sezione approva con 24 voti a favore, 
3 contrari e 8 astenuti l’adeguamento della 
quota. I delegati sosteranno le decisioni 
adottate dall’assemblea della sezione in 
occasione dell’assemblea dei delegati.

Nuova elezione nel comitato ristretto 
della sezione e nomina per il comitato 
dello SSPR
In seguito alle dimissioni di Josef Fässler 
(dal 2004 nel comitato ristretto) e di Hans 
Müller (dal 2009 nel comitato ristretto), è 
eletta nel comitato ristretto Caroline Föllmi, 
di Ober iberg.
Contemporaneamente si procede alla 
rielezione dei membri e del presidente 
del comitato ristretto.
Il comitato ristretto è composto dai seguenti 
membri: Bruno Zähner, Illnau ZH (presidente 
della sezione); Bernardo Brunold, 
Churwalden GR; Ulrich Egli, Oberburg BE; 
Caroline Föllmi, Oberiberg SZ; Oswald Metz, 
Näfels GL; Caterina Lamoni, Muzzano TI. 
L’assemblea nomina Ueli Egli quale nuovo 
membro per il comitato dello SSPR.

Assemblea della Sezione 2018
La prossima Assemblea della Sezione si terrà 
sabato 27 gennaio 2018 a Niederönz. 

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

Rita Lüchinger, Sven Dörig
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Yuval Tempelman informiert über den der zeitigen 
Stand der schweizweiten Moderhinke-
Bekämpfung. Yuval Tempelman informe de la 
situation actuelle de la lutte contre le piétin à 
l’échelle nationale. Yuval Tempelman riferisce sullo 
stato attuale del progetto sulla lotta contro la 
zoppina a livello svizzero. (Photo: BGK/SSPR)

Wechsel im Sektionsausschuss: Josef Fässler über-
gibt das Amt an Caroline Föllmi. Changement au 
sein du comité de la section: Josef Fässler passe la 
main à Caroline Föllmi. Cambiamento in seno al 
Comitato ristretto della Sezione: Josef Fässler 
cede il testimone a Caroline Föllmi. (Photo: BGK/SSPR)
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