Monitoraggio e valutazione dei suini
durante il trasporto
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“Cosa osservare negli animali durante il trasporto e la sosta?”

I punti focali su cui concentrarsi durante il trasporto, durante le soste e all’arrivo:
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Gli animali sono calmi e quieti?
Gli animali devono stare distesi senza
vocalizzare, urlare e/o lottare
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I suini ansimano?
In caso di temperature elevate,
questo è un chiaro segnale della
necessità di modulare la
ventilazione.

P

Durante le soste, senti gli
animali tossire?

Osservare la posizione dei suini
Sono in piedi? Distesi? Con
temperature elevate, i suini occupano
tutto lo spazio. Con il freddo si
accalcano.

Durante il viaggio gli animali sono
puliti?
Ciò riguarda anche la presenza di
sangue, bava alla bocca e scolo
nasale e/o oculare.

Stato fisico dei suini durante il
trasporto
Tutti i suini sono idonei per un
ulteriore trasporto? Cfr.
“Orientamenti pratici per la
valutazione dell’idoneità dei suini
al trasporto ”

Rapido controllo delle attrezzature del camion a ogni sosta

CHECKLIST
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Salute e
sicurezza
alimentare

Regolazione delle ventole e dei flap
laterali
Sistema di abbeverata
Monitoraggio della temperatura nella
cabina e valutazione all’interno del
camion
Allarmi
Videocamera, se in dotazione

“Quali operazioni effettuare?”
Effetti negativi

Osservazioni

Operazione

Fame

Perdita di peso

I suini non devono essere alimentati sul camion, perchè potrebbero soffrire di chinetosi.
Aspettare fino all’arrivo o scaricare i suini per 24 ore per nutrirli. Controllare il sistema di
abbeverata.

Disidratazione

Sete, pelle raggrinzita,

Fornire acqua fresca, ma non troppo fredda. I suini devono avere accesso continuo al sistema di
abbeverata durante il trasporto.

Mancanza di confort
e di riposo

I suini sono sporchi, rimangono in
piedi tutto il tempo e non si
distendono mai

•
•
•

Aggiungere lettiere
Modulare l’ampiezza dei box a seconda dei suini trasportati
Adattare la ventilazione regolando il sistema di ventilazione forzata e/o i flap dei pannelli
laterali

Scarsa ventilazione

Iperventilazione insolita dei suini
con la bocca aperta e la
frequenza respiratoria veloce.

•
•

Controllare la ventilazione e la temperatura interna
Fornire ventilazione sufficiente ai suini: aprire tutti i flap laterali e accendere il sistema di
ventilazione, se in dotazione
Evitare di sostare con il mezzo in un luogo al caldo (es. luogo assolato)
L’aspersione di acqua può essere richiesta in caso di temperature davvero elevate

•
•
Stress da calore

•

Suini che ansimano

•

Aprire immediatamente tutti i flap laterali e azionare il sistema di ventilazione, se in
dotazione
Utilizzare spruzzatori in caso di temperature davvero elevate

Stress da freddo

Brividi, colore della pelle

•
•

Stanchezza

Apatia, riluttanza al movimento,
prostrazione, collasso, mortalità

Consultare un veterinario

Malattia

Prostrazione, collasso, mortalità,
fuoriuscite nasali e oculari,
respirazione anomala, diarrea,
sangue nelle feci

Consultare un veterinario

Ferita / dolore

Zoppia, riluttanza al movimento,
postura del corpo anomala,
lesioni della pelle, articolazioni e
zampe gonfie

•
•

Consultare un veterinario
Cercare di separare il suino o i suini feriti, altrimenti scaricarli nel punto più vicino

Facilità di
movimento

Scivolamenti e cadute

•
•
•
•

Assicurarsi che la pavimentazione del camion, la rampa e/o la via da e per l’area di riposo
non siano scivolose
Ridurre la pendenza della rampa il più possibile
Fornire un chiaro e facile accesso al camion attraverso la banchina di carico
Gestire i suini in gruppi e lasciare loro tempo sufficiente per muoversi in modo sicuro
Gestione lenta
I gruppi di suini vanno conservati durante il carico
Verificare la direzione della luce durante lo scarico

Ridurre le aperture e controllare la temperatura interna
Utilizzare più materiale da lettiera (es. segatura) per aumentare l’isolamento del pavimento a
contatto con i suini

Paura

Vocalizzazione, allontanamento,
riluttanza al movimento

•
•
•

Stress da
isolamento o mix

Lesioni della pelle, lotta

Evitare di mischiare suini estranei fra loro

Chinetosi

I suini sono molto stressati e
possono vomitare e morire
durante il trasporto

Un periodo di digiuno prima del carico e del trasporto è necessario, almeno 6-12 ore prima del
carico in allevamento ma in ogni caso in base alla durata del viaggio.
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