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Identificazione di camelidi del
nuovo mondo e cervidi
Dal 1° gennaio 2020, gli ovini e i caprini
saranno soggetti all’obbligo di notifica.
Inoltre, a partire da tale data gli ovini e
i caprini devono essere identificati con
due marchi auricolari (vedi articolo
pagina 18). Nulla cambierà per i camelidi
del nuovo mondo e i cervidi.

Camelidi des nuovo mondo
Ai sensi dell’Ordinanza sulla protezione degli
animali, anche i camelidi del nuovo mondo
sono considerati animali da reddito, ma sono
ancora dispensati dall’obbligo di identificazione. Gli animali iscritti al Libro genealogico
devono essere muniti di un marchio auricolare o di un chip al fine di consentire l’identificazione in modo univoco. In Svizzera, questi
animali sono quasi esclusivamente dotati di
microchip poiché l’utilizzo di un marchio
auricolare comporta un certo rischio di
lesioni, per contro, il chip inserito sotto la
pelle è invisibile. Gli animali non iscritti al
Libro genealogico possono essere identificati
su base volontaria. Il certificato d’accompagnamento è necessario per il trasferimento e
il trasporto di lama e alpaca, però non hanno
bisogno della marchiatura.
Cervidi
I cervi devono essere contrassegnati con il
marchio auricolare ufficiale al più tardi al
momento in cui gli animali lascino vivi l’effettivo o sono portati al macello dopo l’abbattimento. Il marchio auricolare deve essere
applicato in modo tale che il controllore
delle carni possa risalire all’azienda di provenienza. Per l’identificazione possono essere
utilizzati unicamente i marchi auricolari
attribuiti e consegnati dal gestore.
Si raccomanda di identificare gli animali
giovani nei primi giorni di vita utilizzando
marchi di colori diversi per ogni anno e di
indicare il colore nell’elenco degli animali.
Se gli animali sono sottoposti ad esami
ufficiali ordinati dal veterinario cantonale,
devono essere identificati al momento del
prelievo dei campioni.

Neuweltkameliden mit und ohne Ohrmarken. Des petits camélidés avec et sans marques auriculaires.
Camelidi del nuovo mondo con e senza marchio auricolare. (Photo: BGK/SSPR)

Gut erkennbar markierte Tiere erleichtern die Identifikation der einzelnen Tiere. Des animaux marqués
d’une manière visible facilite l’identification des différents animaux. Gli animali marcati in modo chiaro
facilitano l’identificazione dei singoli animali. (Photo: BGK/SSPR)

Le direttive tecniche dell’USAV concernenti
l’identificazione degli animali ad unghia
fessa contengono informazioni dettagliate.
Il documento è disponibile sul sito www.blv.
admin.ch sotto la voce animali/controllo del
traffico di animali/identificazione.
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