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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Tecnico Assistenza per
provvedere un'introduzione a specifico all'avanguardia le tecnologie di interesse a
persone in countries. in sviluppo Il si intende che carte siano usate come
orientamenti, aiutare persone a scegliere tecnologie che sono appropriate alle loro
situazioni. che Loro non sono inteso di provvedere Persone di details. costruzione o
la realizzazione č esortato per contattare VITA o un'organizzazione simile per
ulteriore informazioni ed assistenza tecnica se loro trovano che un particolare la
tecnologia sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente basis.
volontario che Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro time. il
personale di VITA incluse Patrice Matthews e Suzanne Brooks che si occupa di
typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come redattore senior e direttore
di progetto. VITA Volontario Dott. R.R. Ronkin, pensionato dalla Fondazione di
Scienza Nazionale, prestň il suo prospettiva inapprezzabile, come un volontario alla
compilazione di revisioni tecniche, conversazioni con l'offrendo scrittori
compilando, ed in una varietŕ di modi altri.

L'autore di questa carta, VITA scienziato Claudia animale e Spontaneo Ingham, si
specializza nella cura di cavalli e scorta piccola in Oregon. Loren Sadler č un
ingegnere agricolo che č stato un VITA Volunteer per molti anni. che Lui č andato in
pensione, e con sua moglie Joanna corre una fattoria piccola in Pennsylvania. VITA
Volunteers Bruce Sanborn, un ingegnere chimico, e Paul Abrahams, un scienziato
di suolo, abbia un interesse speciale nell'allevare pecora.

VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. le offerte di VITA informazioni ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano alle loro situazioni. VITA mantiene un Servizio di Indagine
internazionale, un specializzato centro di documentazione, ed un elenco
computerizzato di dia volontariamente consulenti tecnici; maneggia progetti di
campo a lungo termine; e pubblica una varietŕ di manuali tecnici e carte.
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1. SFONDO

La pecora era una della specie animale e piů prima per essere reso casalingo, con
evidenza che loro sono stati tenuti e non furono cacciati come presto come 10,700
anni fa nella gola del Fiume di Zab piů Grande in Settentrionale La Lana di Iraq. č
stata trovata nei resti di vecchio di 20,000-anno villaggi in Svizzera (Blakely ed Offrě,
1986). Pecora di č infatti ben appropriato per uso da persone perché loro possono
digerire fibrosi porzioni di Batteri di plants. e fungi nell'intestino di pecora permetta
loro per usare risorse di alimentazione che sono di piccolo o nessun valore diretto
come food umano sources. In cosě pecora puň essere elevato su marginale terre o
si avvale di sottoprodotti di raccolto mentre carne produttrice, munga, lana,
nascondigli, e concime.

Molti incrociano di pecora, particolarmente quegli a che sono nativi il abbandoni
regioni del mondo, acqua di uso molto efficientemente e puň andare per molti
giorni senza bere. che Loro possono pascolare lontano dall'annaffiare buchi e
mette meno stress su suolo e vegetazione water. vicino In regioni aride o quelli
desertification che esperimentano, allevando pecora aiuti allevi erosione e problemi
di salute comune ad aree dove animale e la densitŕ umana č troppo alta per essere
sostenuto dal risorse locali.

Disegnando sulle risorse genetiche della pecora molta del mondo incrocia ed
usando croce-procreazione per realizzare una combinazione desiderata di tratti del
volto portare benefici grandi a persone. Se su trame piccole in bagnato tropichi o
su serie di molti ettari in essiccatore, piů variato climi, pecora puň essere usato
alleviare crisi di cibo o provvedere prodotti per mestiere o permuta.

2. LE RAZZE DI PECORE ED I LORO USI

Fra il centinaio di razze di pecora, lana di produzione molta che puň sia usato
facilmente dalle persone che li elevano. Moreover, lana č immagazzinato facilmente
e trasportň. In tutto nord Africa e l'Asia pecora č elevato per la loro lana comune,
durevole (lana " di " tappeto) quello č usato per fare tappeti, pannelli di tenda, e
stoffe pesanti ed altre. Questo č in contrasto acuto agli Stati Uniti dove solamente 7
percento della lana consumata lana di tappeto č (Ensminger e Parker, 1986).
L'Awassi č una razza trovata comunemente nel Medio Oriente dove pecora č
elevato come duplice - o animali di triplo-scopo che provvedono latte e carne oltre a
fibra.

In tutto il mondo gradi piů eccellenti di lana sono usati in clothing. Il razze di pecora
che lo cresce č molto diverso da quelli che cresca wool. comune razze di lana
Eccellenti nell'Americas tracci loro ascendenza al Merino spagnolo. Pecora di di
questa razza prima era preso all'Americas da esploratori europei. Il Debouillet-
Merino si fu sviluppato da scorta di procreazione europea e č comune nel West.
americano Molte razze altre producono lana eccellente di qualitŕ alta mentre
prosperando in condizioni ambientali e diverse.

Il Karakul, originalmente da quello che ora č il soviet Sudorientale Repubbliche e
l'Iran, č elevato per la sua pelle non conciata. animali Giovani (agnelli) č macellato
ad alcune settimane di etŕ generalmente quando il nascondiglio č molle e pliable.
Molta pecora grasso-caudata prosperi in regioni di deserto di Africa ed Asia. Anche
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se appartenendo alla specie stessa come il razze prima menzionarono, loro hanno
una base larga alla coda quello permette loro di immagazzinare piů grasso di razze
altre. Questa energia negozio permette gli animali di scampare le condizioni aspre;
loro possono andare per periodi lunghi di tempo senza riempire la loro acqua di
corpo.

Razze usate comunemente in produzione di carne sono croce-incrociate per
prendere vantaggio di una varietŕ di tratti del volto genetici. Il Suffolk č popolare in
gli Stati Uniti perché č un breed. alto, grande-incorniciato Suo taglia provvede
qualche genere di si inclini carcassa desiderata da consumers. Questo non sia la
razza di carne ideale in un paese dove il grasso contenuto della carcassa č di valore
grande. Even dove il mercato richieste carcasse grandi, magre, Suffolks č croce-
incrociato per altro traits. Loro non sono conosciuti per la loro abilitŕ di mothering e
cosě puň sia croce-incrociato per assicurare quelle percentuali di sopravvivenza di
agnello č come alto come possible. Range che greggi spesso usano un Dorset
croce-incrociato sbatte (adulto maschio) perché loro hanno gambe piů robuste e
saranno capaci incrociare piů pecore (le donne) in una vita.

Il Hampshire č un'altra razza di carne popolare negli Stati Uniti che anche produce
un comune a lana di mezzo. il Suo scopo duplice e l'adattabilitŕ per bagnare climi č i
beni dove sono tali tratti del volto desirable. č elevato in greggi di fattoria
generalmente e non su serie.

Il Finnsheep ha trovato la popolaritŕ in della procreazione programma, incluso
quegli in paesi di Terzo-mondo. Sebbene non un molto ardito pecora a causa delle
sue ossa estremamente eccellenti č prolifico; pecore hanno 3-4 agnelli ad una
durata e č madri buone. Questo positivo riproduttivo caratteristiche l'hanno fatto
popolare nel croce-incrociare progetti. Tratti del volto cosě positivi devono essere
considerati con riguardo alla produzione sistema e risorse disponibile. Se questa
pecora doveva essere elevato in un'area dove era disponibile per lactating
alimentazione inadeguata pecore, poi la perdita di morte a causa di
approvvigionamento di latte inadeguato non puň garantisca l'investimento nelle
pecore di finlandese.

In tutto il terzo Mondo sono molte razze di pecora adatto alle necessitŕ di famiglia o
produttori commerciali. che č valutato che c'č 300 milioni di pecora in paesi di
Terzo-mondo (lo Smith, 1985); questo č 30 percento del Disegno di population.
della pecora del mondo su questa risorsa enorme č possibile scegliere meglio razze
andate bene alle condizioni ambientali di un'area cosě come il prodotto le necessitŕ
delle persone che allevano gli animali. Croce-incrociare č uno di gli attrezzi piů
effettivi che noi abbiamo per migliorando o alterare pecora products. che la Sua
domanda deve prendere in considerazione molti variables incluso risorse
disponibili ed alcune malattie indigeno (naturalmente accadendo) ad un area. L'uso
prudente di croce-incrociare puň permettere il pastore per combinare i tratti del
volto piů desiderabile ad un specifico sistema di produzione.
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3. RISORSE PER LA PRODUZIONE DI PECORA

Recingendo di Pascolo e Serie

L'area intese per elevare pecora dovrebbe essere valutato prima il prima animale č č
probabile che purchased. Uno decida di comprare uno incinta pecora in che il caso
una penna piccola sarebbe sufficiente se alimentazione deve essere portato
all'animal. Un gregge richiede un pascolo grande o serie.

Se la pecora sarŕ confinato, non si imbrancň da un pastore, mentre recingendo
debba essere adeguato per tenere gli animali all'interno di un'area. che Meno
lavoro č richiesto per imbrancarsi quotidiano con una serie recinta o pascolo.
L'uno-tempo spese di materiali e lavora costruire la scherma č significant. Le spese
di ripara e la disponibilitŕ di recingere materiale nel futuro (durante il corso di molti
anni) dovrebbe essere considerato anche.

Recinti possono essere costruiti da una varietŕ di materiali. Wherever possibile,
materiale locale dovrebbe essere usato come questo farŕ piů il recinto economico
ed alcun recinto ripara puň essere fatto facilmente perché approvvigionamenti č
prontamente available. Legno pannello recingendo č ideale per pecora anche se
sia il tipo piů costoso di recingere di solito. filo Pungente e rotolň filo č usato
comunemente. In un pascolo dove saranno agnelli tenuto, i lidi o assi avranno
bisogno di essere insieme vicino cosě che gli agnelli non fanno escape. Mesh che
recinge č usato comunemente per giovane agnello pasture. La maglia dovrebbe
essere piccola abbastanza che gli agnelli non fanno spinga le loro teste attraverso e
si č conficcato. che Una maglia di 15 cm generalmente č migliore di una maglia di
taglia piů grande (Ensminger e Parker, 1986).

Il lido piů basso o abborda nel recinto dovrebbe essere non piů di 10 cm dalla terra,
assicurare quella pecora né spinga il filo su e scappa, né--peggio--č impigliato e
danneggiato. Un recinto 120 cm in altezza č di solito alto abbastanza per
mantenere un flock. L'altezza dipende dalla razza per essere elevato. del quale arieti
aggressivi e Grandi possono avere bisogno essere tenuto dietro ad un recinto piů
robusto, forse di asse di legno.

Posti sicuramente piantati e bene-costruě cancelli sono essenziali a buono fencing.
L'ampiezza di aperture dipenderŕ su quanti animali sono essere imbrancatsi
attraverso loro e quello che, se alcuno, apparato avrŕ bisogno passi attraverso
cancelli.

Recingere non č necessario per la produzione di pecora sempre. Nel Gli Stati Uniti
occidentali molti greggi sono mantenuti su serie aperta e non č confinato mai fino a
che metta in penne ad un feedlot finissaggio o house. che impacca peoples
Nomadi si imbrancano pecora in tutto Settentrionale Africa e l'Asia senza recingere.
Pecora di si imbrancň cosě abbia un istinto che aduna forte che fa un'esistenza
migratoria pratico per il herder. la Loro tendenza a stare vicino a pecora altra,
particolarmente quando confrontň da pericolo o di notte, aumenti il percentuale di
sopravvivenza di animali dove sono quotidiani predatori o clima aspro sfide.

Conducendo nomade richiede herders bene informato e grande adattabilitŕ da
parte della pecora ed il loro keepers. Anche se 44 percento della pecora del mondo
č tenuto in questa maniera (lo Smith, 1985) non č probabile che il programma di
una pecora nuova includerebbe cosě un sistema di produzione esteso.
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Un'eccezione possibile sarebbe dove gruppi di nomads che giŕ raggruppa
cammelli, bestiame bovino, o capre desiderano aggiunga pecora al loro herds.
Questo sarebbe fatto dove sono bestiame bovino improprio a causa della siccitŕ
condiziona o dove un mercato nuovo esiste per la pecora o la loro lana o latte.

Qualitŕ della Risorsa di Alimentazione

La qualitŕ di foraggio e stagionalitŕ della crescita di pianta dovrebbe essere
determinň quando selezionando il pascolo o varia su che la pecora sia kept. La
specie di piante, variazione di pioggia, e suolo batta a macchina la volontŕ tutti
colpisca la composizione nutritiva del pascolo. Anche se una specie possa
giungere al suo picco in contenuto di proteina nel primavera, altri possono stare
avviando solo crescere poi. Piů vegetazione č solo di digestibility piů alto prima di
fiorendo o l'inizio di reproduction. Tutti che questi fattori devono essere considerati
in ordine massimizzare produzione da una risorsa di pascolo.

Anche se l'analisi chimica sia il modo piů accurato di stimare composizione
nutriente di piante, scienziati animali ed esperti e herders possono fare
accertamenti da ispezione. accertamenti Accurati richieda la familiaritŕ con le erbe,
legumi, o brush. Un'erba quello č verde e bere smodatamente-guardare non puň
essere ciononostante digeribile da pecora per una varietŕ di ragioni. delle piante
producono tossine e non č appetitoso a sheep. In dei casi che il contenuto di acqua
puň essere cosě alto di quel valore nutritivo e piccolo si č reso conto.

Determinando quanti pecora puň essere alimentato su un ammontare determinato
di pascolo anche dipende dalla razza di pecora ed il ciclo riproduttivo di il flock. In
aree dove pianta la crescita č continua in tutto il anno e dove lunghezza di giorno
varia poco, il coniuge di pecora in tutto il anno come well. č su al direttore per
decidere quando agnelli devono sia nato a fiammifero migliore le risorse
disponibile. Dove c'č un mercato incoraggiante produrre agnelli " bassa stagione "
il costo di supplementare alimentazione puň essere warranted. In dei luoghi cibo
supplementare sia necessary. sempre Questo puň includere vitamine e minerals o
energia e proteina completa dipendendo sui requisiti del gregge.

Sapendo la qualitŕ della risorsa di alimentazione, i requisiti dell'armento ed il
tempismo della disponibilitŕ andrŕ un modo lungo verso l'incontrare le mete del
producer. La buona volontŕ della pecora mangiare alimentazioni particolari non
sono prevedibili sempre. Anche se non noto a sia mangiatori meticolosi, pecora
abbia preferenze. Loro mangeranno erbacce e spazzoli ma loro preferiscano erbe e
legumi. che Tali fattori hanno bisogno di essere incluso, ogni qualvolta possibile,
quando stimando la capacitŕ che porta della terra e l'impatto della pecora su
vegetazione.

Vita-ciclo Requisiti Nutritivi

Pecore ed arieti richiedono l'energia minima, proteina, vitamine e minerals per unitŕ
di peso di corpo. Per le pecore, questi requisiti, ammontando a 2.5 a 3 kg
equivalente in foraggio asciutto per ognuno al giorno animale, aumenti durante
incrociando e durante gravidanza e la lattazione. Agnelli giovani hanno requisiti
nutritivi ed alti, particolarmente di proteina, per la crescita.
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Direttori la maggior parte di raccomandano che il livello nutritivo di pecore č
aumentato poco prima che incrociando. che Questo puň essere fatto in molti modi.
Pecore possono essere messe prima su pascolo superiore due a tre settimane arieti
che presentano all'armento. In molte pecore di luoghi sono pascolati su stoppia di
raccolto cosě che loro possono avvalersi del residuo. Dove disponibile, grano puň
essere alimentato per condizionare le pecore. L'ultimo metodo č il desirable. First
minimo, č probabile l'alternativa piů costosa; secondo, č difficile ad indicatore di
livello quanto grano ogni pecora consumi e pecore sono probabili divenuto troppo
grasso. Lo scopo di allineando il testo, come il periodo di condizionare č
conosciuto, č aumentare la percentuale di ovulazione delle pecore. Anche se i
meccanismi non sono completamente capito, questo č un practice. generalmente
accettato In ordine per allineare il testo avere successo esso 10 a 20 giorni devono
essere fatti antecedente a presentando rams. Se č cominciato piů presto alcuno il
vantaggio di di percentuale di ovulazione aumentata non si č resa conto.
Excessively pecore grasse produca meno agnelli, infatti. Gli Arieti di dovrebbe
essere condizionato anche, da alimentando approssimativamente un mese
un'energia e supplemento di proteina prima di incrociando.

La gestazione nelle prese di pecore 144 a 155 giorni. Durante il primo due-terzo di
questo periodo, i requisiti di pecore non aumentano, significantly. Loro devono
avere alimentazione adeguata e devono annaffiare ma questo requisito č solamente
leggermente sopra di quello di manutenzione. Durante il duri terzo del periodo
della gestazione, quando la maggior parte della crescita accade nei feti, le pecore
richiedono 1 1/2 volte l'alimentazione di maintenance. č importante che grano o un
sottoprodotto di raccolto siano alimentati a questo punto se la risorsa di pascolo
non č adeguata. Il numero di agnelli la pecora sta portando e stress climatico
effettuerŕ anche il le necessitŕ nutritive della pecora.

Agnelli richiedono cura piccola, ma su a 20 percento di neonato agnelli morire se
nessuna attenzione a tutti č data. Disinfect l'ombelicale corde di neonati in
soluzione di iodio per prevenire infection. Uno buono metodo di prevenire perdite
di agnelli nuovi č mettere la madre e gli agnelli in una penna piccola (1.5 m
quadrano) per due giorni dopo nascita, e frequentemente verifica che gli agnelli
stanno allattando. Se loro sono chiassosi e ha bocche fredde loro non stanno
allattando e morranno. I capezzoli della madre puň avere bisogno di essere
controllato per assicurarsi loro non sono ostacolato e l'agnello puň avere bisogno
di avere la sua bocca messo sul capezzolo finché impara a succhiare. che Il
direttore dovrebbe assicurare che tutti di i capezzoli di una pecora sono usati. Se
balia di agnelli e, cominciando alle due mesi, č tenuto gratuitamente di vermi, loro
sopravvivranno probabilmente.

Agnelli elevarono per carne puň essere alimentato 1 kg di grano (il granturco)
quotidiano per gli ultimi due mesi, poi macellň ad approssimativamente 50 kg viva
peso.

Tavole dettagliate dei requisiti nutrienti di pecora per manutenzione, presto e
gravidanza tarda, e la lattazione in pecore cosě come per presto ed in ritardo svezzň
agnelli e finendo (essendo ingrassato per macellazione) agnelli sono disponibili del
Consiglio di Ricerca Nazionale a Washington, D.C. Anche se queste figure sono
state determinate attraverso ricerca estesa, loro non dovrebbero essere applicati
ciecamente a alcun situation. La pecora coinvolto in queste prove era in superbo
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salute, libero di parassiti, e mantenuto in un thermoneutral environment. Un
ambiente di thermoneutral č uno in che l'animale né guadagni né perde calore da o
al suo dintorno.

Pecora in rilievo nei tropichi o supplire-tropichi avrŕ indubbiamente un carico di
calore piů grande che quegli in zone moderate; questa differenza influenzi la loro
presa di alimentazione e cosě l'estensione a che il le necessitŕ per la crescita,
riproduzione, o funzioni di corpo altre sono soddisfatte. Stress climatico e status di
salute influenzeranno anche l'animale l'abilitŕ di mangiare ed utilizzare la sua
alimentazione. che Questo non puň essere precisamente determinato in termini di
grammi di alimentazione, ma dovrebbe essere considerato quando requisiti di
alimentazione che determinano e livelli desiderati di produzione da il gregge.

Terreno

Caratteristiche fisiche di pascolo o serie possono essere come importante come il
piante e fencing. caratteristiche Cosě importanti includono pietre, pendio di pendii,
prosciugamento, e l'elevazione.

Pecora puň raccogliere alimentazione in aree di terreno piuttosto grezzo dove
animali la maggior parte di non possono essere allevati con successo. Pascolo di
che č estremamente collinoso o ha molte pietre grandi ridurranno gli animali l'abilitŕ
a graze. la volontŕ di La pecora tende a raggruppare su nell'adulato, aree rocciose e
puň overgraze questi aree piů accessibili. Il i piedi di animali possono essere feriti
dal terreno grezzo, mentre facendolo piů difficile da muoversi circa ed abrasione.
che animali Zoppi di solito sono i piů sottili e meno individui produttivi in un herd.
Un altro problema serio č l'accumulazione di feci ed orina. Excessively suolo
bagnato incoraggia piede decomposizione (causň da un batterio di suolo ed un
fungo) e sopravvivenza di parassiti.

Pendii estremi possono oscurare luce del sole, cosě la crescita di pianta ritardante.
Piante di ombra possono prosperare in tale area ed in tale situazione esso valga la
pena se la volontŕ di pecora mangia queste piante prima di progettare il numero di
pecora essere tenuto lŕ. Supplemental alimentare č una scelta dove cerca o
sottoprodotti di raccolto sono disponibili ed affordable. Il costo di portare
l'alimentazione agli animali devono sia incluso nel progettare.

Ensminger e Parker (1986) lo stato che per ogni il guadagno di 305 metri in
elevazione, sviluppo vegetativo č rimandato 10-15 days. Anche se questa figura si
riferisce a rangeland negli Stati Uniti Occidentali, lŕ č anche un effetto di elevazione
ad o vicino l'equatore. le elevazioni Alte, come Mt. Kenia e Kilimanjaro in Africa e
Kotopaxi in L'America meridionale, č esempi. Vegetazione di nelle colline e pendii di
questi picchi č influenzato certamente da altitudine.

Variazione in stagione crescente dovuto ad altitudine ed il tipo di terreno č
importante nel determinare la risorsa di alimentazione disponibile per pecora
production. prendendo questi fattori in considerazione--cosě come il fattori
biologici delle piante--uno puň determinare il numero di animali che possono
essere tenuti per ettaro, noto come la calza capacitŕ.
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Imbrancandosi ed Occupandosi del Gregge

Pecora che č stato su serie č molto probabile raggruppare in un gruppo quando si
avvicinň da persone. Se spaventato o inseguě da un predatore loro saranno
cosparsi e piů difficile da imbrancarsi in un corral. In molti paesi, cani spesso sono
usati per assistere in imbrancandosi di sheep. Questi č bene-addestrato animali che
sanno come a trasporti il slowly di pecora ed al comando dello shepherd. Untrained
cani non dovrebbero essere mai circa pecora perché loro li inseguiranno piaccia
Cani di prey. sono cacciatori naturali e perciň nemici di pecora, cosě cura grande si
deve prendersi se uno progetta di usare i cani di pecore per imbrancandosi.

Greggi di fattoria di pecora non puň essere come abituato ad essendo herded. Il
piů pecora si č imbrancato e maneggiň, il piů calmo loro saranno e meno
probabilmente essere injured. Come con pecora su serie, loro dovrebbero essere, si
avvicinato lentamente e passň ad un recinto per bestiame piccolo per maneggiare.

Un armento dovrebbe essere messo in un recinto per bestiame per cura di routine,
come piede bagni, vaccinazioni, o tosatura o prima di trasporto per vendita. La
corsa di volontŕ di pecora spaventata a recinti e puň tentare di saltare fuori di
corrals. Panic daranno luogo a danni e faranno piů gli animali difficile da
maneggiare nel futuro.

Dei herders riconoscono individui da corna, lana sulla faccia metta in ordine di
grandezza, od Orecchio di coloring. mette un'etichetta o marche di vernice sulla
lana possono essere anche cartellini di Orecchio di used. sono il metodo piů
affidabile se propriamente diede un pugno in l'ear. Paint dell'animale lava fuori della
lana o marche divenute distorto come la lana cresce. Dove č un prodotto
commerciabile lana, marche di vernice dovrebbero lavare facilmente fuori cosě
come non ridurre il valore della lana.

Condotte sono utili per confinare individui. Loro dovrebbero essere larghi
abbastanza per una pecora ad una durata camminare attraverso ma non voltarsi e
cammina fuori il modo che č entrato. Quando la condotta č piena di pecora loro
non saranno capaci a mossa perché loro sono contenuti in luogo dal animali di
fronte ad e dietro a loro. Questo č un tempo ideale da controllare la salute di
individui.

Controlli della Salute della routine

Uno dovrebbe avere un sistema per esaminare un animale prima di muoversi su
all'one. Keeping prossimo archivio di salute individuale č molto utile nello stimare
spettacolo. Problemi di Persistente di saranno identificň se archivi sono tenuti da
mese a mese.

Gli occhi ed orecchi della pecora dovrebbe essere esaminato. che gli occhi di
Runny possono indichi infection. della specie di mosche porrŕ le loro uova in gli
occhi; covň poi larvae gonfiore di causa, emorragia e possibilmente Occhi di
blindness. dovrebbero essere puliti ed unguenti applicarono se necessary. Piů
pecora abbia dello scarico nasale ma spesso o scarico scolorito puň indicare
malattia. respirazione Irregolare accompagnato da scarico nasale o tossire č segnali
di polmonite.



9 / 13

Č pratica buona per esaminare gli zoccoli delle pecore. che Questo richiede
girando l'animale sulla sua schiena fuori della condotta. Grasp la pecora faccia una
predica a fermamente in un hand. (Mai non tenga la pecora dalla sua lana come
questo provochi ferendo. ) Turning la testa dell'animale per affrontare il suo sedere
e spinge il suo quarti posteriori al lato, poi il buffetto la pecora sopra suo tail.
L'animale č relativamente immobile in questa posizione, con suo si appesantisca
sulle sue vertebre piů basse. aggiusta a questo punto gli zoccoli e controllo per
piede la decomposizione.

Mentre una pecora č sulla sua schiena, controlli i capezzoli per danni o infezione.
Similmente esamini i testicoli di arieti per alcune anormalitŕ. Treat alcuno ferisce con
unguento antisettico. Per infezioni piů serie iniezioni antibiotiche possono essere
necessarie. Individui richiedendo cura speciale dovrebbe essere separata dal
gregge principale come loro vanno via la condotta o tenendo pen. Loro sono tenuti
poi in un pascolo piccolo cosě loro possono essere trattati piů facilmente.

Finalmente, esamini il bacino (area circa l'ano e vagina). Diarrea č terreno di
proprietŕ comune č svezzato recentemente agnelli ai quali stanno aggiustando una
Diarrea di diet. nuova in animali piů vecchi puň essere un indicatore di povero
nutrizione o parassiti interni. Dove feci ha accumulato in la lana circa il bacino,
mosche sono probabili a ponga le loro uova e danno di causa all'animal. In climi
bagnati o dove sono mosche un problema che la lana spesso č tagliata via dal
bacino per prevenire infezione.

Considerazioni di Salute altre

Anche se le malattie di pecore siano numerose, perdite da malattia sono di solito
moderi a low. Maintaining la salute di un armento o un animale singolo comporta i
principi di base e stessi. Un visuale accertamento di individui, come descritto nella
sezione precedente, permetta il direttore animale di trovare problemi ed intentare
causa di fronte alla salute dell'animale e la produttivitŕ soffre.

Un esame completo di anche le malattie notevoli č oltre lo scopo di questo paper.
corto dei problemi di salute richiedono un veterinario per diagnosi e treatment.
servizi Veterinari sono molto costosi, specialmente riferito al ritorno economico da
un sheep. singolo Per questa ragione e perché tali servizi non sono sempre
prontamente disponibile, vale la pena per il direttore per essere informato con
malattie comuni e sa come impedirloro o dare semplice treatment. sotto il quale
malattie Comuni o notevoli sono elencate:

Antrace č una malattia molto seria perché i batteri che causano moltiplica molto
rapidamente nel corpo e morte accade in di solito un hours. poco La malattia č
estremamente contagiosa e č mortale a creature umane also. che č passato in
acqua contaminata e prodotti animali, cosě come lana (da adesso la malattia "
dell'ordinatrice di lana di termine ") e hides. Il malattia č molto estesa nei tropichi,
dove i batteri ne hanno molti serbatoi e moltiplica rapidamente. In questa
vaccinazione di aree č raccomandato (Robertson, 1976).

Brucellosis č un'infezione batterica che provoca abortion. Esso č estremamente
contagioso da animale ad animale ed a creature umane. che č passato in latte e
fluidi di corpo altri. dal quale addestratori Animali possono essere infettati



10 / 13

trasmissione aerotrasportata di agenti infettivi a figliando (la nascita di agnelli) . dei
paesi hanno polizze di brucellosis che richiedono il macellazione di tutti gli animali
infetti a causa della serietŕ del malattia in creature umane.

Enterotoxemia, o mangiando troppo malattia, č comune dove pecora č alimentato
Segnali di grains. includono perdita improvvisa di appetito, vacillamento,
convulsioni e Trattamento di death. consiste di usare antitossine sotto specialista
Vaccines di supervision. č disponibile per prevenire il malattia.

Piede-e-bocca č una malattia virale sparsa da contatto diretto fra animali infetti che
contaminano il loro dintorno ed espansione il disease. Mouth le lesioni, mastitis,
degenerazione di muscolo e eventualmente il piede lesioni sono sintomi. Le
Vaccinazioni di č disponibile ma l'immunitŕ di offerta per solamente quattro a sei
mesi. Dove controlla misure sono rafforzate, animali sono messi in quarantena ed
animali infetti macellň se una zona malattia-libera deve essere established. Questo
malattia č stata studiata estensivamente in bestiame bovino perché loro sono la
maggior parte spesso infettň e č trasportata tra paesi in piů grande numeri che
pecora.

Piede decomposizione č un problema comune che puň essere prevenuto da
corretto Pecora di management. tenuto su pascolo bagnato o biancheria da letto
sporca sviluppi decadimento che brutto-odora tra il muro e risuola del hoof. Well-
drained suolo e biancheria da letto pulita aiuteranno prevenga questa malattia.
Vaccinazioni sono disponibili ma sono costoso e non puň essere disponibile in
tutto il mondo.

Dissenteria di agnello o lavature sono considerate nell'agnello un sgabello sciolto e
abbia la febbre durante i primi giorni dopo nascita. che Ha troppo molte pecore in
un favori di area piccoli i batteri che provocano la Morte di disease.

venire Prevenzione di quickly. comporta igiene buona e tenendo il vivente squarta
Trattamento di dry. con antibiotics č solamente in parte effettivo.

Pecore con mastitis (mammella infetta, gonfia) ha potuto ferire mammaries o č
potuto essere allattato da un agnello che ha sparso il disease. igiene Buona ed
isolamento preverranno spread. Se un pecora ha un problema di persistente lei
dovrebbe essere scartata (remoto dal gregge e venduto o macellň).

Polmonite č una malattia di polmone di pecora in tutto il world. č causato da alcuni
di molti batteri diversi. Animali di che vive in umiditŕ condizioni, particolarmente
dove č inadeguata ventilazione, č piů piů susceptible. che igiene Corretta e
ventilazione aiuteranno prevengono it. delle polmoniti chiariscono su come i cambi
di tempo; alcuno voglia causi l'animale per fermare di mangiare e provocare morte.
La malattia puň essere trattato con antibiotics.

Malattia di gravidanza accade in pecore durante le ultime due settimane di
pregnancy. che La pecora trema quando esercitň, la debolezza di show, e puň
collapse. Se la pecora abortisce il suo lamb(s) i sintomi scompariranno a meno che
la malattia č stata trascurata troppo lunga. La Prevenzione di consiste di una dieta
adeguata di grano durante le ultime settimane di gravidanza. Trattamento consiste
di cibi di alto-energia di cibo come melasse.
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Il varicella di pecora o bocca dolente č una malattia virale vista comunemente in
agnelli. Provoca lesioni e cicatrizzandosi poi circa la bocca e sul capezzoli di
Creature umane di ewes. si infettano quando occupandosi di animali infetti. La
malattia corre il suo corso senza effetto malato ed a lungo termine di solito a meno
che agnelli sono incapaci di allattare per un periodo lungo e divenire emaciated.
vaccini Vivi sono disponibili per uso se il problema č serio in un flock. Generally uso
di vaccino non č garantito.

Bocca dolente č confusa con lingua di blu che anche causa spesso lesioni ma non
č emesso direttamente da pecora a sheep. Infected animali non mangeranno, ha
gonfiato lingue, divenute rigido e sviluppi infezioni secondarie, comunemente la
polmonite. Il tessuto di Muscle č anche Animali di affected. dovrebbero essere
vaccinati una volta per anno e tenuto su terra bene-esaurita per evitare trasmissione
sangue-succhiando insetti (Robertson,1976).

Tetano č una malattia batterica che attacca il centrale nervoso sistema di tutti gli
animali infetti che provocano paralisi e death. Esso entra il corpo attraverso ferite e
č trovato comunemente nel suolo. Vaccinazione, gestione buona ed igiene sono la
meglio preventive misure.

Tetano e malattie altre, incluso trimestre di nero testa grande in arieti, e malattia di
rene polposa, č causato da batteri che appartengono al Clostridium genus.
Clostridia č trovato in suolo e feci e cosě esposizione a queste malattie č comune.
L'infezione spesso entra attraverso una ferita o, nel caso di malattia di rene polposa,
il batteri sono ingested. tenendo l'edilizia degli animali pulito e danni che
prevengono non accalcandosi, queste malattie possono essere prevenute. Cambi
improvvisi in dieta precipiteranno del clostridial infezioni e cosě alcuni cambi
gradualmente dovrebbero essere fatti. Se la pecora sarŕ messo su pascolo ricco
dove non puň essere controllato la loro presa, loro dovrebbero essere permessi su
lui solamente alcune ore ogni giorno finché i loro sistemi digestivi aggiustano al
cambio dietetico.

I proprietari di pecore dovrebbero essere consapevoli delle malattie nelle quali sono
comuni areas. loro proprio parassiti Cosě interni come passera nera di fegato,
lungworms, e vermi intestinali sono problemi in tutto il mondo. Dove sono in animali
un continuamente clima bagnato loro sono probabili a sia infettato in tutto l'anno
ed in dei casi sviluppi un l'immunitŕ a parassiti certi. In climi stagionalmente bagnati
il carico di parassita č peggiore dopo l'assalto di piogge, quando gli animali divenga
infected. Anche se un programma di de-cercare vermi regolare puň qualche volta
sia sostituito da rotazione frequente di terra di pascolo, il minaccia di vermi di
stomaco di solito richiede che un suono de-cercando vermi programma č a posto
quando l'alzata di pecora č cominciata. Se un programma č stabilito si dovrebbe
mantenere perché gli animali perderanno alcuna immunitŕ ad infezione se non
esposto al parasite. Good gestione puň prevenire qualche generi di infezione cosě
una combinazione di preventivo e controlla misure dovrebbero essere usate.

Infezione con parassiti cosě esterni come segni di spunta, pulci, vermi soldino, e
pidocchi dovrebbero essere trattati come raccomandato per il geografico area da
un veterinario o specialista di animale-cura.

Delle malattie molti di che non sono menzionate qui sono controllato da leggi che
costringono proprietari a vaccinare o altrimenti trattare loro livestock. Questo č
particolarmente vero dove animali saranno trasportati tra regioni di un paese o
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attraverso internazionale Certificati di boundaries. che provano vaccinazione, o
sangue-prova negativa risultati per malattie varie, č incluso nella legge procedura di
rafforzamento.

Veterinari o ufficiali di bestiame regionali di una dilazione servizio č fonti buone di
informazioni su problemi di malattia locali e tecniche di gestione raccomandate. Il
Manuale su Animale Malattie nei Tropichi provvedono material. che delinea
referenza buona trasmissione, sintomi, prevenzione, controllo, e trattamento.

4. SCALA DI L'OPERAZIONE

La scala del sistema di produzione metterŕ certa sempre restrizioni su quello che
puň essere realizzato dall'elevare sheep. Se uno aumenti un gran numero di pecora
il costo di lavoro, alimenti, veterinario curi, ed introdurre sul mercato sia alto. Se o
non il costo sarŕ piů alto per unitŕ di prodotto, come comparato solo con un gregge
di famiglia di un paio di pecora, dipende dalla qualitŕ di gestione e fattori del
marketplace. Una scelta saggia di risorse ed attenzione al dettagli di gestione
quotidiana sono chiavi al successo nessuna questione come grande + piccolo lo
sforzo.

Una famiglia puň scegliere di allevare uno o due pecore. villaggio Molto progetti
cooperativi sono stati stabiliti che permette individui affittare un ariete per alcune
settimane per incrociare pecore. In cosě il costo di acquirente e mantenere poi
l'ariete non č il carico di uno family. marketing Cooperativo č anche utile dove lana
č raccolta da molte famiglie e subito vendč ad un microprocessore.

In alcuna operazione di taglia agnelli possono essere macellati per carne, e latte
puň essere usato per il consumo di famiglia. Timing di procreazione puň permettere
per un approvvigionamento annuale di questi prodotti. La Cura di non deve essere
pressi spogliare agnelli di nutrients necessario se latte sarŕ usato per consumo
umano.

Le operazioni di pecore commerciali grandi sono basate su un mercato finto. Non
sarebbe proficuo allevare agnelli o regolarmente tosare lana se non c'era un modo
di trasportando e vendere quelli prodotti. Le spese di inviare animali vivi ad un
macello ed il effetto di questo trasporto sulla pecora dovrebbe essere considered.
Se carne + latte sarŕ inviato, refrigerazione o conservazione altra metodi devono
essere prontamente disponibili. Coordinating il tempo di produzione e le richieste
del mercato, se č in un regionale o mercato internazionale, č un complicato, ma
piuttosto possibile, compito.

Carne che introduce sul mercato e lana č un sforzo specialmente difficile perché ci
sono molti paesi dei quali giŕ hanno un'azione grande la Nuova Zelanda di market.
e l'Australia sono due tale countries. Un č probabile che approccio saggio sia
presentare un prodotto lievemente diverso che č attualmente disponibile ad
importando nazioni. In cosě uno approfittare di una nicchia nuova nel mercato.
Una conoscenza completa di restrizioni di importazione č obbligatorio perché
molte nazioni hanno problemi di malattia seri ed esperti da prodotti animali ed
importati.
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Nonostante la complessitŕ e costo di produrre pecora č possibile trarre profitto dai
loro prodotti. Una conoscenza completa della pecora requisiti per la crescita e
prevenzione di malattia aiuteranno ogni direttore nel rendersi conto del potenziale
da questi animali versatili. Effettivamente, con alcun programma di bestiame che č
nuovo nell'area, un persona estremamente esperimentata dovrebbe progettare di
essere in residenza per un period. Applying steso concetti di base a specifico
climatico e le condizioni culturali richiedono adattabilitŕ e la previdenza sulla parte
del direttore animale.
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