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Adresse

Beratungs- und Gesundheitsdienst 
für Kleinwiederkäuer BGK
Service consultatif et Sanitaire 
pour Petits Ruminants SSPR
Postfach / Case postale
3360 Herzogenbuchsee

Tel: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch

Punti da osservare quando 
si acquista un animale

Non è difficile acquistare un animale: 
consultare annunci e inserzioni, telefonare, 
negoziare, andare a prenderlo e introdurlo 
nel gregge. Di solito il processo di acquisto si 
svolge in questo modo, soprattutto quando si 
avvicina il periodo di monta, o per sostituire 
eventuali perdite inattese, o per aumentare 
l’effettivo. Quando si prende contatto con il 
venditore, semmai, si accerta rapidamente se 
gli animali sono sani e non mostrano segni 
clinici di pseudotubercolosi o di zoppina e se 
sono stati sverminati di recente. In effetti, 
che cosa rivelano queste informazioni sullo 
stato di salute? Se dopo alcune settimane si 
osserva che un animale inizia a zoppicare, ha 
il pelo ruvido oppure, all'improvviso, compare 
un ascesso nella zona della testa o della 
spalla, alcuni detentori di animali si ritrovano 
così a pensare: ma cosa mi ha veramente 
raccontato il venditore al telefono? Ho 
davvero chiesto le informazioni indispensabili 
sugli aspetti più importanti? Con l’acquisto 

Nicht bei allen Neuzukäufen sind Erkrankungen so leicht erkennbar wie der Räudebefall bei diesem 
Schaf. Lors de l’achat d’un nouvel animal, les maladies ne sont pas toujours aussi facilement reconnaissables 
que la gale chez ce mouton. All’acquisto di un nuovo animale, non è sempre così facile riconoscere le 
malattie come nel caso di infestazione da rogna in questa pecora. (Photo: BGK/SSPR)
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di ovini esiste un elevato rischio di importare 
la zoppina nella propria azienda. Anche se al 
momento dell’acquisto nessun animale 
zoppica, può però accadere che dopo alcuni 
giorni i soggetti acquistati, come pure quelli 
di proprietà personale, iniziano a zoppicare. 
L’eradicazione della malattia dall’effettivo 
richiede dunque tempo e soldi.

Accertamenti prima dell’acquisto
Per evitare tali situazioni, è doveroso chiarire 
alcune questioni prima di concludere 
l’acquisto di un animale: Qual è la situazione 
sanitaria del mio effettivo? Quali sono le 
richieste che il nuovo acquisto dovrà 
soddisfare? Vale la pena rendere visita 
all’allevamento per farsi un’idea e informarsi 
sui seguenti aspetti: 
Valutazione dello stato generale dell’intero 
effettivo e in particolare quello dell’animale 
che si intende comprare:
• Stato nutrizionale e pulizia degli animali, 

ectoparassiti, zoppie, malattie visibili 
esternamente, ad esempio ectima 
contagioso.

• Si notano animali con ascessi che fanno 
sospettare la presenza di 
pseudotubercolosi?

• Controllo degli unghielli: gli unghielli sono 
curati e il pareggio è eseguito 
correttamente? Vi sono segni di zoppina?

• Il detentore fornisce informazioni 

dettagliate sui risultati degli esami 
parassitologici delle feci? Quale vermifugo 
è stato usato per il trattamento 
antiparassitario degli animali? 
L’allevamento ha dei problemi di resistenza 
contro i farmaci antiparassitari?

Quarantena
Anche se, dopo attenta verifica, si è potuta 
escludere la presenza di evidenti rischi, si 
raccomanda comunque di sottoporre alla 
quarantena gli animali acquistati. Durante le 
quattro settimane dove essi sono tenuti in 
stabulazione separata, è possibile esaminare 
dei campioni di feci e se del caso, sottoporre 
gli animali a un adeguato trattamento. 
Qualora si somministri un vermifugo, è 
indispensabile controllare l’efficacia della 
terapia per evitare che le uova di parassiti 
resistenti, importati dagli animali 
recentemente acquistati, siano diffuse sui 
propri pascoli. La quarantena inoltre potrà 
servire a riconoscere eventuale infestazione 
da ectoparassiti, come ad esempio pidocchi o 
pulci e la rogna, oppure l’ectima contagioso, 
prima di immettere nel proprio allevamento 
nuovi soggetti. La quarantena, infine, offre 
anche la possibilità di riconoscere e trattare 
per tempo gli animali che manifestano segni 
di zoppia.
Vi auguriamo buona fortuna nell’acquisto di 
un nuovo animale!
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Werden Tiere an einer Ausstellung gekauft, fehlt der Blick in den Stall des Herkunftsbetriebes. Hier ist 
es umso wichtiger, sich beim Tierbesitzer nach dem Gesundheitsstatus des Bestandes zu erkundigen. 
En achetant des bêtes lors d’une exposition, on ne peut se faire une idée de l’étable dans l’exploitation 
d’origine. Il est donc d’autant plus important de s’enquérir auprès de l’éleveur de l’état de santé général 
du troupeau. Qualora un animale fosse acquistato durante un’esposizione, verrebbe a mancare la possibilità 
di visionare l’azienda di provenienza. In tal caso è ancora più importante informarsi presso il venditore e 
chiedere spiegazioni più dettagliate sulla situazione sanitaria del suo effettivo. (Photo: BGK/SSPR)
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