
   

 

 

Invito 
 

alla 
 

103.esima assemblea dei delegati della 
Federazione svizzera d’allevamento caprino 

(FSAC) 
 

14/15 marzo 2020 
a Salez SG 

 
 



  



Un cordiale benvenuto alla 103a Assemblea dei Delegati della 
FSAC a Salez SG 
 
Stimati Delegati e Ospiti, 
 
L’Associazione degli amici delle capre (Ziegenfreunde) e la Federazione 
di allevamento caprino di San Gallo sono lieti di darvi il benvenuto alla 
103a Assemblea dei Delegati della Federazione svizzera di allevamento 
caprino! La Federazione di allevamento caprino di San Gallo esiste dal 
1901 e pertanto rientra tra i precursori dell’allevamento di capre in Sviz-
zera. Ancora oggi la Federazione sangallese conta quindici Associazioni 
e Cooperative di allevatori e, con circa 3’500 animali iscritti al libro ge-
nealogico, appartenenti a tutte le razze, essa fa parte dei Cantoni che 
presentano un’elevata consistenza numerica di caprini. L’Associazione 
degli amici delle capre esiste dal 2005 e garantisce una forte rappresen-
tanza degli interessi di tutti gli “amanti delle capre”. Un obiettivo impor-
tante dell’Associazione è la promozione dei prodotti caprini. La forma 
associativa aperta favorisce il rapporto tra allevatori di capre, trasfor-
matori e consumatori oltre i confini cantonali. Le attività vanno dall’or-
ganizzazione della mostra di capre a Wattwil, alla gestione di un alpeg-
gio per capre con circa 300 capre da latte, e la commercializzazione 
dei capretti fino alla promozione della commercializzazione dei prodotti 
a base di latte caprino. Ne beneficia non solo il singolo allevatore di ca-
pre interessato, anche le Associazioni, le Cooperative e l’Associazione 
cantonale di allevatori di capre stanno registrando un notevole incre-
mento del numero di membri e di animali iscritti al libro genealogico. La 
grande varietà di razze caprine e l’allevamento di capre dinamico e 
attivo nella Svizzera orientale si manifestano anche in occasione del 
mercato intercantonale delle capre e dei becchi che si svolge ogni 
anno a Sargans. Il Centro di agricoltura Rheinhof a Salez offre le migliori 
infrastrutture per ospitare l’AD della FSAC. Di certo potremo anche gu-
stare le prelibatezze culinarie di prodotti a base di latte caprino. Inoltre, 
desideriamo offrire tempo e opportunità sufficienti per un proficuo 
scambio di esperienze tra i partecipanti. Di sicuro, un suggerimento 
molto allettante sarà la visita al “Bar della regina delle capre” (Geissköni-
gin). Un servizio di autobus è organizzato per garantire un ritorno sicuro 
all’Hotel. Saremo lieti di accogliervi numerosi per partecipare insieme 
all’AD e vi auguriamo un piacevole soggiorno nella Valle del Reno san-
gallese. 
 
Associazione degli amici  Federazione di allevamento 
delle capre  caprino di San Gallo 
Sven Baumgartner Andreas Eggenberger 



 
 



  



  



Arrivo con mezzi pubblici 

Scendere alla stazione Buchs SG; da qua prendere l’Auto-
bus in direzione Sennwald-Altstätten (Linea B 300), scen-
dere alla fermata Löwen Salez; di qua andare a piedi fino 
all’Istituto Agrario Salez (circa 12 minuti). 

 

Arrivare in auto 

Autostrada Rheintal N13: arrivando da San Gallo, uscita 
Sennwald, arrivando da Sargans uscita Haag. Nel paese di 
Salez seguire le segnalazioni „Landwirtschaftliches Zen-
trum“. 
  



 

 

 

 

 

 



  



 

   



Programma sabato, 14 marzo 2020 
 
Dalle ore 
11.00 

Arrivo dei delegati ed accompagnatori 
all’Istituto Agrario di Rheinhof a Salez 

 Distribuzione dei buoni di banchetto 
  
Dalle ore 
11.30 

Pranzo nell’area mensa (prenotare per fa-
vore con formulario di registrazione) 

  
Alle ore 13.30 Messaggi di saluto, discorsi ufficiali 
 Assemblea dei delegati FSAC 
 
 
Programma speciale per gli accompagnatori: 
 
Dalle ore 13.30 
fino alle ore 
16.00 

Raduno accompagnatori davanti all’Istituto. 
Visita della cittadina di Werdenberg: Villaggio 
con statuto di città storico, con circa 60 citta-
dini la città più piccola della Svizzera 
 
  

Alle ore 
17.00 

Aperitivo nell’aula dell’Istituto Agrario di 
Rheinhof 

  
Alle ore 
19.30 

Banchetto serale con musica ed intratteni-
mento 

 
Una navetta partendo al vostro albergo 
 
 
Programma domenica, 15 marzo 2020 
 
Visita dell’azienda di capre Sandra e Niklaus Fitze, Wil. Con 
possibilità di ristoro. Per utenti di mezzi di trasporto pubblico 
verrà organizzato il trasporto con autobus. Orario e per-
corso di gita saranno communicati sabato sera. 



 

 

 

 

  



 

Ordine del giorno 
 

 
 

della 103.esima assemblea dei delegati della FSAC 
dell’14 marzo 2020, alle ore 13.30 a 9465 Salez SG 
 

1. Saluto del presidente 
2. Elezione degli scrutatori 
3. Verbale dell’assemblea dei delegati 2019 a  
 Plaffeien FR 
4. Relazione annuale 2019 
5. Esercizio finanziario 2019 e Rapporto dei revisori 
6. Approvazione e discarico dei membri del comitato 
7. Elezione 

7.1 Comitato 
7.2 Ufficio di revisione 

8. Eventuali richieste dei membri ** 
9. Modifiche allo statuto 

10. Programma di attività 2020 
11. Budget 2020 
12. Designazione della località dell’assemblea dei 

 delegati 2021 
13. Onori 
14. Comunicazioni 
15. Eventuali 

 
Si procede al discorso con il tema “legge sulla caccia”: 
Markus Ritter, consiglio nazionale, presidente Unione     
svizzera dei contadini et co-presidente comitato “SÌ a la 
legge sulla caccia” 

 
** Eventuali richieste sono da inoltrare per iscritto al più tardi entro 

10 giorni prima dell’Assemblea alla Federazione svizzera  
d’allevamento caprino, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen 

  



 

  



 
  



  



Lista degli alberghi per partecipanti dell’AD FSAC a Salez (SG) 
 
LZSG Rheinhof, Rheinhofstr. 11, 9465 Salez (SG) 
Contattare: reiner.kobler@sg.ch 
Camere doppie e triple, fr. 71.- a 85.- per persona, prima colazione incl. 
 
Hotel Kreuz, Gamserstrasse 2, 9469 Haag 
081 771 11 86, hotelkreuz@bluewin.ch 
Camere singole, doppie e triple, fr. 55.- a 70.- per persona, prima cola-
zione incl. 
 
Hotel Schäfli, Hof 2, 9473 Gams 
081 771 11 38, info@schaefli-gams.ch 
Camere singole e doppie, fr. 55.- a fr 90.- per persona, prima colazione 
incl. 
 
Landgasthof Werdenberg, Grabenstr. 2, 9470 Werdenberg 
081 771 46 46, info@landgasthofwerdenberg.ch 
Camere singole e doppie, fr. 55.- a 75.- per persona, prima colazione 
incl. 
 
Hotel Buchserhof, Grünaustr. 2, 9470 Buchs 
081 755 70 70, info@buchserhof.ch 
Camere singole, doppie, triple e quadruple, fr. 60.- a 95.- per persona, 
prima colazione incl. Prezzo speciale per partecipanti dell’AD. Preno-
tando conviene quindi segnalare la partecipazione all’AD della FSAC!  
 
Hotel Taucher, St. Gallerstr. 29, 9470 Buchs 
081 750 65 65, info@hotel-taucher.ch 
Camere singole, doppie e triple, fr. 65.- a 115.- per persona, prima co-
lazione incl. 
 
Hotel City Buchs, Bahnhofstr. 43, Haupteingang Bäckereistr., 9470 Buchs 
Camere singole e doppie, fr. 111.- a 125.- per persona prima colazione 
incl. 
 
Sul sito web www.werdenberg.ch troverete altre possibilità di pernotta-
mento - ci figurano anche dei bed & breakfast.  
 
Per sabato sera vi offriamo una navetta partendo dal Rheinhof Salez 
fino al vostro albergo. Domenica mattina la navetta vi riporterà dall’al-
bergo alla vostra macchina parcheggiata al Rheinhof. Questo significa 
anche che sabato sera, dopo cena, vi si offrirà l’opportunità di visitare 
il bar delle regine delle capre! 
  



  



  



 


