
Allevamento nel Club Bassotto Svizzero/ Passo dopo passo 
 
Base più importante  
• I regolamenti d'allevamento (ZR) della DSC/ si trovano sulla homepage della DSC, www.dackel.ch/ 

documents/regulations-breeding-management 
 
Richiedere un cognome 
• Almeno 5 mesi prima della prima riproduzione della cagna al Swiss Kennel Club (SKG)/ 

www.skg.ch/zuchtnamen/infoblatt/antragsformular 
 
Genitori di conferma dell'allevamento 
• Superato il test di approvazione dell'allevamento che consiste nella valutazione della conformazione e 

del comportamento, così come la presentazione del profilo del DNA di GENERATIO Sol GmbH. 
Gli esami di approvazione dell'allevamento hanno luogo 3-4 volte all'anno e sono annunciati sulla 
homepage della DSC sotto "Prossimi eventi". C'è anche la possibilità di avere uno stato dentale 
fatto in questa occasione (barrare sul modulo di iscrizione). 
 

Procedura per richiedere un "profilo DNA" per i singoli animali:     
• Tutti i cani (maschi e femmine) che saranno allevati a partire dal 01 gennaio 2020 devono acquisire 

un profilo DNA (certificato) in aggiunta ai test di approvazione dell'allevamento prima di un 
(ulteriore) atto di allevamento. Questo si applica anche, mutatis mutandis, ai cani da monta 
stranieri.  

• Il modulo "Registrazione degli animali da allevamento" può essere richiesto all'indirizzo e-mail 
zuchtwart@dackel.ch. Non appena questo modulo è stato compilato e restituito al direttore 
dell'allevamento (ZW), l'allevatore riceverà gratuitamente la GoCard e una busta di risposta 
prepagata allo ZW. Il veterinario preleverà una goccia di sangue dal bassotto per il punto 
designato sulla GoCard e controllerà il numero del chip, che deve essere inserito sulla GoCard!  

• Il veterinario restituisce la GoCard insieme al modulo "Registrazione degli animali da allevamento" 
nella busta prepagata alla ZW.  

• Lo ZW compila il modulo e la GoCard con un numero di campione individuale. Una volta che il profilo 
del DNA è stato creato, questo può essere utilizzato per ordinare ulteriori test da GENERATIO in 
qualsiasi momento (ad esempio merle, crd-PRA, OI, ecc.).  

• La società GENERATIO invia al cliente una fattura via e-mail, non appena questa viene saldata, si 
procede alla creazione di un profilo DNA "identità". Si apre anche un conto utente online se non 
ne esiste già uno. PayPal o carta di credito sono necessari per saldare la fattura. Prezzi per ordini 
vedi: https://www.generatio.de/index.php/de/ 

• Nel caso di maschi stranieri, l'allevatore deve assicurarsi che siano approvati per la riproduzione, che 
il profilo del DNA sia disponibile e che una GoCard (campione di sangue) sia conservata presso 
GENERATIO; può anche essere necessario richiedere i test genetici necessari.  
 

Ispezione iniziale del luogo di allevamento prima che la cagna sia occupata (ZR 2.03.)  
• Sarà richiesto alla ZW della DSC. 
• I requisiti per il sito di riproduzione sono descritti nella ZR. 
 
Annuncio di accoppiamento  
• I moduli di "notifica di accoppiamento" possono essere ottenuti dalla SKG. 
• Da compilare da parte del proprietario quando la cagna è occupata. 
• Quando ci si accoppia all'estero, ricordate: qualsiasi titolo o certificato che deve apparire sul pedigree 

dei cuccioli deve essere allegato come copia del rapporto di cucciolata. 
• Il foglio di copia destinato allo ZW gli viene inviato insieme al rapporto sulla lettiera. 
 
Annuncio della cucciolata  
• I moduli "Wurfmeldung" possono essere ottenuti dalla SKG. 
• Inviare i nuovi allevatori alla ZW entro 6 giorni. 
• Altre cucciolate entro 4 settimane 
• Il modulo indica esattamente ciò che deve essere inviato. 



• Il rapporto sulla lettiera deve essere accompagnato da una busta vuota con affrancatura "registered 
mail", che è richiesta dallo ZW per l'inoltro dei documenti allo SKG. 

 
Sverminare i cuccioli e la madre cane 
• 5x: Ogni 2 settimane/ per la prima volta alla fine della 2a settimana. 
 
Chipping/ Vaccinazione/ Test del cucciolo per il database del gene GENERATIO Modulo di 
controllo della cucciolata dal veterinario 
• Si fa prima della 10a settimana, vedi ZR 5.03 

 
Campionamento dei cuccioli:  
• Al più tardi 4 settimane dopo la nascita dei cuccioli: inviare il rapporto sulla cucciolata allo ZW. 

L'allevatore riceve dalla ZW tante GoCard numerate come il numero di cuccioli segnalati, un 
modulo per GENERATIO, un foglio di controllo della cucciolata per il veterinario e una busta di 
risposta affrancata.  

• In occasione della prima vaccinazione e della chippatura, il veterinario preleva una goccia di sangue 
da ogni cucciolo per la GoCard già assegnata al cucciolo e attacca l'adesivo del chip 
corrispondente sulla GoCard. Il veterinario compila anche il foglio di controllo della cucciolata 
dopo aver esaminato i cuccioli.  

• Il veterinario restituisce TUTTI i documenti e i go-card alla ZW nella busta affrancata allegata!  
• L'allevatore deve fornire all'acquirente il numero di campione assegnato al rispettivo cucciolo al 

momento della consegna del cucciolo. Questo numero può essere usato in seguito per tutte le 
altre azioni di GENERATIO.  

• I costi di stoccaggio delle GoCard sono a carico della DSC. Se il bassotto deve essere utilizzato per la 
riproduzione in un secondo momento, deve essere preparato un profilo del DNA; questi costi sono 
a totale carico del proprietario del cane, così come ulteriori test a GENERATIO (es. merle, crd-
PRA, OI, ecc.). Il profilo del DNA ed eventuali risultati del test possono essere recuperati in 
qualsiasi momento con il numero di campione corrispondente, se richiesto in un secondo 
momento. Tutti i maschi e le femmine (animali da riproduzione) che vengono allevati a partire dal 
01 gennaio 2020 devono acquisire un profilo DNA in aggiunta ai test di approvazione della 
riproduzione prima di un (ulteriore) accoppiamento. Questo si applica anche, mutatis mutandis, ai 
cani da monta stranieri. 
 

• Il modulo "Litter Control" viene compilato dal veterinario e inviato alla ZW insieme ai campioni di 
sangue (nella busta affrancata allegata). 
 

Controllo dell'allevamento 
• Organizzato dalla ZW, effettuato da un ispettore di canile di solito una volta all'anno al momento di 

allevare una cucciolata. 
 
Levy 
• Contratto (vedi esempio sulla homepage DSC/Attività/Allevamento/Informazioni per gli allevatori) 
• Il numero di campione del cucciolo al database genetico GENERATIO deve essere annotato sul 

contratto. 
• Informazioni Amicus: Trasferimento dei cuccioli sul conto Amicus del nuovo proprietario. 
• Le informazioni più importanti in forma scritta per la prima volta (per esempio il piano di dieta). 
• Cibo per la prima volta. 
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