Federazione Ticinese delle Condotte Veterinarie (FTCV) in assemblea
Si è svolta lunedì 26 marzo scorso alla Lati di S. Antonino l’assemblea annuale della
FTCV. Una quindicina i partecipanti che si sono riuniti per discutere le questioni
riguardanti le differenti condotte del Cantone. Presenti, infatti, tutti i rappresentanti
(presidenti, segretari o membri di comitato) delle varie regioni, tranne una.
Il presidente della Federazione Andrea Zanini ha aperto la mattinata con il saluto iniziale
e una breve richiesta di presentazione da parte dei partecipanti.
“È una buona cosa aver riattivato questa Federazione nel 2014, che riunisce tutte le
Condotte del Cantone”, dice Zanini. Almeno una volta l’anno è interessante ritrovarsi per
discutere dei problemi o delle esigenze di ogni distretto per lavorare in maniera
congiunta. Inoltre grazie alla presenza di un Gran consigliere, Andrea Zanini e del
Segretario agricolo Sem Genini, è ancora più fattibile e diretto il contatto con la Sezione
dell’agricoltura e con la politica in generale.
Durante i lavori assembleari, che si sono svolti senza intoppi e con varie discussioni, è
stato anche presentato Daniel Sanchez Gonzales, nuovo responsabile della contabilità
dell’Unione Contadini Ticinesi e della FTCV.
Alle 11 è giunto il veterinario cantonale Tullio Vanzetti, il quale ha fatto una breve
presentazione del progetto di risanamento da Stafilococco aureo genotipo B, che
riguarda le bovine da latte. Nato per eliminare questo tipo d’infezione che colpisce gli
apparati mammari, è un “progetto pilota” per altri Cantoni o addirittura paesi. Malgrado
le difficoltà iniziali, il lavoro prosegue bene e si è riscontrata una buona adesione da
parte degli allevatori, anche perché si sono cercate delle soluzioni di compromesso.
Nella maggior parte dei casi di bovine positive allo Stafilococco, il trattamento finora ha
guarito il capo infetto. Il problema maggiore da risolvere riguarda i gestori d’alpe, i quali
si ritrovano un po’ in difficoltà per il carico degli alpeggi con molte bovine che arrivano
anche da altri cantoni. Per questo ci si è mossi per tempo dando la possibilità agli
allevatori della svizzera interna che portano bovine in Ticino di analizzare i loro animali
gratuitamente. È vivamente sconsigliato portare un capo (possibilmente) positivo, in
una mandria di bovine negative all’infezione.
Infine, dopo quasi 35 anni di attività, Tullio Vanzetti ci saluta, in quanto a fine giugno
lascerà il suo incarico. Ricorda ancora le prime riunioni della FTCV e anche la
vaccinazione delle volpi per la rabbia, attività passate e svolte ormai parecchi anni fa. E
dopo i ringraziamenti finali del presidente e del segretario, l’idea è di ritrovarsi la
prossima volta davanti a un buon pasto caldo, dopo l’assemblea, per passare più tempo
insieme.
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