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Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti SSPR 

Il SSPR è un’organizzazione in forma di cooperativa per i detentori di cervidi, pecore da latte, ovini, 
camelidi del nuovo mondo e caprini. Si impegna per un allevamento rispettoso ed economico degli 
animali e per prodotti di alta qualità. 

 
Sezione cervidi 

Con la Sezione cervidi anche i detentori di cervidi di-
spongono di un servizio sanitario e di consulenza 
(SSPR) completo. Il SSPR si propone quale centro di 
competenza per questioni inerenti alla detenzione di 
piccoli ruminanti ed è un importante anello di con-
giunzione tra detentori di animali, veterinari e servizi 
di consulenza agricoli, tra Confederazione e Cantoni, 
nonché fra la ricerca e le cliniche veterinarie universi-
tarie. In qualità di centro di competenza, il SSPR si 
adopera costantemente per ottenere le ultime cono-
scenze dalla Svizzera e dall’estero e renderle accessi-
bili agli allevatori in modo facilmente comprensibile, 
sia sotto forma di formazione e perfezionamento che di articoli pubblicati sulla rivista “Forum piccoli 
ruminanti”.  
 

Il programma di base del SSPR offre a tutti i membri: 

• Consulenza in materia di salute, alimentazione e allevamento. 

• Assistenza nel chiarimento dei problemi nell'effettivo 
Il SSPR aiuterà i membri a trovare delle soluzioni se, per esempio, si verificano morti improvvise, 
malattie dei giovani animali o aborti frequenti. In consultazione con il veterinario dell'effettivo, il 
SSPR può anche ordinare esami e contribuire ai loro costi. 

• Informazioni 
I membri del SSPR ricevono la rivista specializzata "Forum piccoli ruminanti" che li tiene aggior-
nati su fatti interessanti relativi ai loro animali, sulle ultime scoperte e sugli eventi attuali. Queste 
informazioni sono pubblicate sul nostro sito web e, se necessario, inviate in una newsletter. Ulte-
riori informazioni su argomenti selezionati sono disponibili nei fogli informativi del SSPR. 

• I membri beneficiano di una tariffa ridotta per i corsi. 
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Oltre al programma di base, la Sezione cervidi offre il seguente programma volontario: 

Programma di sorveglianza dei parassiti 

I parassiti causano a volte grandi perdite nell'allevamento dei cervi. Una sverminazione mirata al mo-
mento giusto con il vermifugo appropriato può da un lato migliorare la salute degli animali e dall'al-
tro prevenire le perdite di rendimento. 
 
Il programma di sorveglianza dei parassiti comprende cinque esami delle feci all'anno con uno, due o 
tre campioni collettivi di feci, dipendendo dal numero di animali. Sulla base dei risultati di laborato-
rio, il detentore di animali riceve delle raccomandazioni per eventuali trattamenti antiparassitari e 
suggerimenti ulteriori sulla gestione e l'igiene del pascolo. A seconda della raccomandazione di trat-
tamento e del periodo dell'anno, è indicato il momento per un altro esame delle feci. A causa della 
diffusione di resistenze, si controlla se necessario anche l'efficacia dei vermifughi più comuni (benzi-
midazoli) e si raccomanda un eventuale cambio del gruppo di principi attivi. Grazie a regolari esami 
delle feci, si possono evitare sverminazioni inutili e inefficaci, il che riduce il rischio che si sviluppi una 
resistenza e abbassa i costi del trattamento. 
 

Le porte del SSPR sono aperte a tutte le aziende agricole con piccoli ruminanti, indipendentemente 
dall'appartenenza ad altre organizzazioni, dalla razza o dalle dimensioni dell'effettivo. 

Per ulteriori informazioni, contattateci senza impegno. Sarà un piacere rispondere alle vostre do-
mande e raccogliere i vostri suggerimenti. 
 
 
 
 
Sara Murer Nadja Blaser 

SSPR Sezione cervidi SSPR Sezione cervidi 
 
 
 


