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Requisiti per i distinzioni di 
"alta produttività durante la vita”  

 

 

Infatti, dal 2011 saranno premiati annualmente i caprini con la maggiore produttività durante la loro 
vita. 

 

Il gruppo di lavoro allevamento ha definito, qui presente, i requisiti e le condizioni seguenti, le quali 
sono state approvate dal Comitato FSAC (Ultimo aggiornamento 19.11.2021). Il preventivo 
annuale concesso per queste misure nella promozione d’allevamento è di competenza 
dell’assemblea dei delegati FSAC. 

Requisiti e condizioni 

• La distinzione è concessa una sola volta nella vita di un animale con il raggiungimento del 
valore limite. 

• La distinzione avrà luogo una volta l’anno (assemblea dei delegati FSAC).   

• Giorno di riferimento del rilevamento per il conteggio delle prestazioni fa stato il 31 dicembre. 

• Le prestazioni sono calcolate fino al giorno di riferimento incluso. 

• Per le razze da latte sono calcolate e sommate tutte le lattazioni concluse come pure le 
lattazioni in corso, pesate, fino al giorno di riferimento. 

• Per le razze da carne è considerato il numero dei parti e considerati gli animali contraddistinti 
con "L", esame funzionale concernente l’allevamento. Fa stato e include il giorno di riferimento 
del rilevamento. 

• Per ogni animale deve essere registrato una pesatura del latte risp. un parto nell’anno del 
giorno di riferimento. 

• Non è necessario che l’animale sia vivo il giorno di riferimento del rilevamento. 

• L’animale deve far parte del Libro genealogico e registrato. 

• Il proprietario premiato nel giorno di riferimento sarà anch’egli registrato nel Libro genealogico. 

• Il proprietario premiato può scegliere tra una campana o una forma di campanaccio svizzero 
per mucche. 

• Il proprietario da premiare riceve un invito personale per l’assemblea dei delegati dell’anno 
corrente, ma senza rimborso delle spese. 

Requisiti di prestazione per razza (valore limite): 

• Capra di Saanen ≥ 11’500 kg di latte 

• Capra d'Appenzello ≥   9'000 kg di latte 

• Capra del Toggenburgo ≥   9'000 kg di latte 

• Capra Camosciata delle Alpi ≥ 10'000 kg di latte 

• Capra Striata grigionese ≥   7'000 kg di latte 

• Nera Verzasca ≥   4'500 kg di latte 

• Capra dal Collo nero del Vallese ≥  10 parti e >= 8 chiusure ALP con un L 

• Capra Pavone ≥   6'000 kg di latte 

• Anglo Nubian ≥   5'000 kg di latte 

• Capra Buren ≥  10 parti e >= 7 chiusure ALP con un L 

• Tauernschecken Austriaca ≥   5'500 kg di latte 
 

Il FSAC si riserva di poter adattare i requisiti e le condizioni per le prestazioni in base allo sviluppo 
delle prestazioni di produttività. 

 

Federazione svizzera d’allevamento caprino 

 

(In caso di contestazione fa fede il Regolamento in lingua tedesca) 

 


