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Tempo di risistemare l’allevamento
Dennis Reed, allevatore e giudice di
Border ha rilasciato una breve intervista
a Cage & Aviary Birds
Traduzione, adattamento e foto di Valentino Cherubini

Gennaio, 2013

Gennaio è il mese più tranquillo dell’anno per la maggior parte degli allevatori. La stagione
delle mostre è finita, i canarini in eccesso sono stati venduti o comunque allontanati
dall’allevamento, le scelte sugli accoppiamenti per la nuova stagione sono state fatte.
E’ il momento di guardare molto bene al proprio “stock” per riflettere su quello che è andato
bene e quello che è andato male, oppure constatare che non sono stati fatti passi avanti
nell’anno appena trascorso. E’ il tempo di pulire e rinfrescare la “birdroom” e le gabbie di
allevamento – racconta un famoso “Border-man” Dennis Reed.
Questo non vuol dire semplicemente metter via i contenitori, pulire il pavimento e
genericamente fare un “make-up” ma anche lavare a fondo gabbie e voliere e riverniciare
tutto il necessario. Lo scopo fondamentale è quello di assicurare che i propri canarini vivano
in un ambiente pulito, salutare in condizioni confortevoli.
Al culmine della stagione riproduttiva Dennis ha generalmente 100 - 110 canarini Border;
quando viene l’inverno restano circa 12-15 maschi e 25 femmine. Nei primi giorni dell’anno
nuovo, Dennis sposta le femmine in una voliera, su un lato dell’allevamento. I maschi sono
invece collocati in gabbie singole fino al momento dell’accoppiamento. Dennis racconta che
la maggior parte delle gabbie da allevamento sono vuote nel periodo di Natale così si
possono fare tutti quei lavori che durante l’anno sono impossibili.
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Le gabbie accumulano
molta sporcizia e grasso
durante il periodo di allevamento, nonostante una pulizia quotidiana s’incrostano e si attacca
cibo residuo o feci sulle pareti e sui frontalini. Dennis raccomanda di lavarle a fondo e
disinfettarle per bene. Se ci fosse bisogno dovrebbero essere anche riverniciate.
La verniciatura potrebbe essere un lavoro semplice e veloce oppure richiedere molto tempo,
in ogni caso è qualcosa che non può essere evitato se si vuol tenere le proprie gabbie nella
miglior condizione. Se uno non s’impegna a fare manutenzione, molto rapidamente le gabbie
si deteriorano e si presenteranno vecchie ma soprattutto, ciò che è peggio, diverranno
ricettacolo di parassiti potenzialmente pericolosi per i canarini.
Prima di riverniciare le gabbie bisognerebbe lavarle a fondo con acqua calda, contenente
disinfettante per rimuovere a fondo lo sporco. Ogni superficie irregolare incrostata o sporca
dovrebbe essere pulita prima con carta vetrata. Si può usare vernice lucida o opaca; Dennis
preferisce quella lucida stesa a pennello, anche se
questo richiede un po’ di tempo in più per
l’applicazione corretta.

Lavare a fondo e riverniciare:
un lavoro da fare a gennaio
La cosa più facile è semplicemente passare la
vernice nuova sopra quella vecchia ma se uno lo fa
troppo spesso la parte si può spellare, per questo Dennis dichiara di non farlo troppo
spesso, solo quando è proprio necessario. Il colore da usare dipende dalla preferenza
personale, nella gran parte dei casi si usa il verde chiaro o l’azzurro chiaro; l’azzurro chiaro
è quello usato nella maggior parte dei casi e secondo Dennis i suoi canarini si trovano molto
bene con questo colore.
Poiché sui frontali sono alloggiati i beverini con i portabeverini, a volte è necessario fare
piccola manutenzione per assicurasi che tutto sia perfettamente funzionante e pulito.
Per riverniciare i frontalini Dennis usa una bomboletta spray che acquista in un negozio
dove si vendono articoli per carrozzieri. Si può usare anche il pennello ma Dennis ritiene
che lo spray sia più semplice e stenda il colore in modo più omogeneo.
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In commercio si possono trovare anche frontalini di plastica che non richiedono una riverniciatura, tuttavia con il tempo perdono colore e non sono molto pratici nella gestione
quotidiana dell’allevamento; Dennis dice che si è trovato molto bene con quelli tradizionali
in ferro.
Una volta che le gabbie sono state pulite e riverniciate, dovrebbero essere spruzzate con
spray anti-parassitario. Dennis ricorda che, qualunque prodotto si voglia usare, è
necessario assicurare un’applicazione omogenea e accurata in ogni parte delle gabbie,
negli spigoli e su eventuali buchi o fessure che sono zone in cui si possono annidare i
picocchi.
Dennis pulisce e disinfetta la sua voliera in Marzo, dopo che le femmine sono ritornate
nelle gabbie d’allevamento. Durante tutto il periodo delle vacanze di Natale è così
piacevole mettere i piedi per aria e guardare la televisione o leggere un buon libro,
specialmente se fuori c’è il gelo o la neve!
Dennis sorride: “c’è bisogno solo di molto riposo e cibo da mangiare …. per cui,
utilizzate un po’ della vostra vacanza festiva per
dare alla “birdroom” e alla gabbie un “New
Year Makeover”

Buon anno a tutto il
Border Canary Club Italiano
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