Promemoria “Visita all’allevamento”
Gentili allevatori di Capra Grigia,
i nostri esperti visitano di solito più allevamenti in un solo giorno. Affinché la valutazione degli
animali avvenga in maniera rapida e corretta, sono necessari alcuni preparativi. Questo
promemoria vuole aiutarvi a preparare gli animali in maniera ottimale.
 Tenete gli animali “a portata di mano”!
Quando l’esperto arriva all'allevamento, gli animali devono essere pronti, il che significa che
non devono ancora essere catturati.
 Gli animali devono essere marchiati (art. 10, cpv. 1 OFE)
In caso di animali non marchiati chiaramente, gli esperti non possono sapere a quale
numero auricolare corrisponde la valutazione inserita nel registro genealogico. Per questo
motivo gli animali non correttamente marchiati non vengono più valutati.
Gli animali iscritti nel registro genealogico con numero auricolare devono anche portarlo! Se
non siete in grado di farlo voi stessi, chiedete aiuto agli esperti per tempo (al momento
dell’iscrizione). In questo modo è possibile garantire l'organizzazione di tutto il materiale
necessario (numeri auricolari, pinza).
I capretti che non indossano alcun numero auricolare devono essere marchiati in maniera
che sia possibile risalire alla madre inequivocabilmente (laccio colorato, ecc.) affinché non si
verifichino errori nei calcoli di coefficiente di consanguineità e nei dati di discendenza.
I dettagli relativi all'obbligo di marchiatura sono riportati sul sito
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html: Direttive tecniche sull'identificazione degli animali
a unghia fessa del 12 settembre 2011.
 La cura degli unghielli è importante!
Nelle capre in cui la cura degli unghielli è trascurata non è praticamente possibile valutare
l’andatura e la posizione delle dita, di conseguenza saranno valutate con un punteggio
peggiore.
In caso abbiate problemi a prendervi cura degli unghielli, potete tranquillamente chiedere
all'esperto. Chiedetegli aiuto PRIMA dell’appuntamento così che possa pianificare del
tempo a questo scopo!
 L’andatura della capra…
…può essere valutata correttamente solo se la capra si trova su una superficie piana e
poggia su un pavimento solido! Fate in modo che la valutazione possa avvenire in un luogo
adatto.
Se non dovesse essere possibile effettuare la valutazione completa degli animali previsti a
causa dei punti sopra indicati, sarà fatturato un forfait di CHF 50.- per la trasferta dell'esperto.
Le visite all’allevamento non sono controlli ufficiali, non viene valutato l’allevamento, bensì gli
esperti contano e valutano gli animali. Tuttavia gli esperti noteranno eventuali carenze
dell'allevamento e ve lo faranno notare.
Avete domande specifiche? Se possibile, ponetele all'esperto già nel momento in cui fissate
l’appuntamento. Se l'esperto si presenta da voi preparato, potrà fornirvi migliori informazioni e
saprà che dovrà prevedere più tempo per la visita.
Gli esperti vi ringraziano per il vostro supporto!
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