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CapraNet – il sistema in linea del Libro 
genealogico
Grazie al CapraNet, il sistema in linea del Libro 
genealogico della FSAC, gli associati hanno in 
ogni momento un quadro completa del proprio 
effettivo caprino. CapraNet fornisce inoltre le 
informazioni più attuali sui risultati dell’ultimo 
controllo lattiero, sui valori genetici nonché 
sulle valutazioni morfologiche e sui certificati 
di ascendenza. Sul sito www.capranet è anche 
possibile effettuare autonomamente e in qual-
siasi momento i calcoli del grado di consangui-
neità e trasmettere le notifiche delle monte, 
nascite e partenze di animali.

Controllo dell’ascendenza
La FSAC assiste gli allevatori nella verifica 
dell’ascendenza. In tal modo sarà garantita la 
corretta ascendenza al momento dell’acquisto 
o della vendita di un animale. Un prelievo di 
routine di un campione per la determinazio-
ne del DNA effettuato nei becchi potrà dare 
ulteriore garanzia.  

Certificato di ascendenza e produttività (CAP)
Gli animali registrati nel Libro genealogico 
hanno diritto al Certificato di ascendenza e 
produttività (CAP). Il CAP contiene tutte le in-
formazioni importanti su un animale, quali, ad 

esempio, numero della marca auricolare, data 
di nascita, sesso e razza. Sono inoltre menzio-
nate le prestazioni dell’animale ed è indicata 
l’ascendenza con le ultime tre generazioni.

Prefisso per la propria azienda
È possibile imporre un segno di identità 
personale alla propria azienda con l’aggiunta 
di un prefisso (designazione aziendale). In tal 
modo altri allevatori riconoscono a prima vista 
da quale allevamento proviene un animale. Il 
prefisso figura quale denominazione aggiunti-
va e va inserito prima del nome dell’animale.

Controllo della produttività lattiera
L’azienda iscritta al Libro genealogico che 
sottopone le proprie capre al controllo della 
produttività lattiera, approfitta di analisi men-
sili dei campioni di latte.  A parte la quantità 
di latte misurata dal controllore, il laboratorio 
analizza nel latte pure il tenore di materia 
grassa, di proteine, di urea nonché il numero 
di cellule.

Fertalys
Fertalys consente di effettuare la diagnosi di 
gravidanza mediante un campione di latte. 
Tale test può essere usato dal 28° giorno dopo 
la monta o l’inseminazione. Le aziende iscritte 

La Federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC) gestisce il Libro 
genealogico, definisce gli obiettivi zootecnici, organizza gli esami 
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regolari con altri partner dell’agricoltura e della filiera alimentare 
svizzeri e competenti in materia di allevamento e tenuta di caprini. 
Rappresenta gli interessi degli allevatori e delle allevatrici in seno a 
vari organismi e si impegna in favore dei suoi membri.
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• Migliorare e tutelare l’allevamento caprino
• Migliorare la redditività dell’allevamento e della tenuta di caprini
• Promuovere la vendita di prodotti caprini 
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al Libro genealogico hanno la possibilità 
di eseguire la diagnosi di gravidanza con o 
senza il controllo del latte. Nell’ambito di 
un controllo ordinario del latte, è sufficiente 
comunicare al controllore del latte quali sono 
le provette che devono essere contrassegnate 
con l’apposita etichetta blu Fertalys. 
Per effettuare la diagnosi di gravidanza senza 
il controllo lattiero oppure al di fuori dei con-
trolli del latte, bisogna in precedenza ordinare 
l’apposito materiale (kit speciali) e le relative 
etichette presso il segretariato della FSAC.

Valori genetici
Per le tre principali razze caprine, ossia 
Saanen, Camosciata delle Alpi e Toggenburgo, 
viene eseguita la valutazione del valore ge-
netico. I valori genetici per i caratteri quali la 
quantità di latte e il tenore di materia grassa 
e di proteine servono a stimare il potenziale 
genetico delle capre interessate.

Esame della capacità di sviluppo
La partecipazione all’esame della capacità 
di sviluppo mette in evidenza l’incremento 
ponderale giornaliero del capretto delle razze 
Vallesana dal Collo Nero e/o Buren. I dati re-
lativi alla prestazione individuale della madre 
e quella della loro discendenza, calcolate in 
base ai pesi alla nascita e a 40 giorni e all’in-
cremento ponderale medio giornaliero, sono 
disponibili su CapraNet e registrati sul certifi-
cato d’ascendenza e di produttività (CAP).

Valutazione morfologica 
Esperti con una formazione specifica valutano 
gli animali iscritti al Libro genealogico
secondo norme uniformi.

Il punteggio del animale comprende le carat-
teristiche di razza, il formato, le arti, la mam-
mella e i capezzoli. Nelle capre Buren è inoltre 
valutato la muscolosità (sviluppo muscolare).

Scambi di idee tra persone con gli stessi 
interessi e obiettivi
L’adesione ad un consorzio o un’associazione 
di allevamento caprino offre l’opportunità 
dello scambio di opinioni e di informazioni 
tra altri allevatori. La rete tra gli allevatori 
consente l’accesso al mondo dell’allevamento 
caprino e del commercio.

Informazioni di prima mano
Siamo volentieri a disposizione per qualunque 
domanda relativa ai caprini. Il “Forum Piccoli 
ruminanti“ come organo di pubblicazione uffi-
ciale contiene contributi specialistici inerenti 
alla salute degli animali e le informazioni 
rilasciate dalla Federazione. Sui siti internet 
www.szzv.ch e www.capretto-svizzero.ch  
si trovano tutti i regolamenti e gli standard 
di razza, nonché i temi di attualità relativi 
al mondo della capra, l’annuncio di attività 
previste e i rapporti sugli eventi già avvenuti.

Rappresentanza degli interessi
La FSAC rappresenta gli interessi degli allevatori svizzeri di caprini 
e si impegna a favore delle diverse richieste che possono variare 
molto a dipendenza della dimensione dell’azienda, dell’orientamento 
dell’allevamento, delle varie razze e delle regioni. La FSAC intrattie-
ne contatti regolari con altri partner dell’agricoltura e della filiera 
alimentare e competenti in materia di allevamento e tenuta di caprini. 
Ci  prendiamo cura delle vostre richieste!
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