
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Requisito  Perdita dello stato 
di madre di becco 

Generazioni di 
ascendenti 
 

Una madre di becco delle seguenti razze deve mostrare almeno 
2 generazioni di ascendenti: Capra di Saanen, Capra 
Camosciata delle Alpi, Capra del Toggenburgo, Capra Buren 
 

Una madre di becco delle seguenti razze deve mostrare almeno 
1 generazione di ascendenti : Capra d'Appenzello, Capra 
Striata grigionese, Nera Verzasca, Capra dal Collo nero del 
Vallese, Capra Pavone, Anglo Nubian, Tauernschecken 
Austriaca 
 

Le seguenti razze non hanno alcun requisito per le generazioni 
di ascendenti: Capra Sempione, Capra dal Collo rosso,   Capra 
dal Collo grigio 

Se le generazioni di 
ascendenti sono in 
seguito omesse. 

Genitori 
Madre Almeno nota 2 in tutte le posizioni   

Padre Il padre deve essere becco da riproduzione 

Produttività 
individuale 

Morfologi
a 

Almeno la nota 3 in tutte le posizioni della valutazione 
morfologica (3/3/3/3/3) per le razze: Capra di Saanen, Capra 
Camosciata delle Alpi, Capra del Toggenburgo, Capra 
d'Appenzello, Capra Striata grigionese, Nera Verzasca, Capra 
dal Collo nero del Vallese, Capra Pavone, Anglo Nubian, Capra 
Buren, Tauernschecken Austriaca 
 

Minima la nota 2 in tutte le posizioni della valutazione 
morfologica (2/2/2/2/2) per le razze: Capra Sempione, Capra dal 
Collo rosso, Capra dal Collo grigio 

Se l’animale è 
rivalutato dalla 
Commissione di 
conciliazione e 
pertanto la nota 
minima (3) non viene 
più raggiunta. 

Produttivit
à 

Razza Chiusura 
standard 
Numero giorni 

Punti latte 
(PL) 

Proteine 
% 

Valori 
genetici 
totali 

Se all’animale è stato 
erroneamente 
attribuito lo stato di 
madre di becco 
senza adempierlo 
(ad esempio a causa 
di un errore di 
sistema). 

SA 220 82 2.7 ≥ 97 

AP 220 73 0.0  

TO 220 77 2.7 ≥ 97 

GG 220 71 2.8 ≥ 97 

BS 180 48 2.7  

NV 120 
Almeno 1 chiusura di lattazione 
standard EFL senza i requisiti di PL 

SH 180 Almeno 1 chiusura EFA (L) o 48 PL 

PF 180 48 0.0  

AN 220 60 3.3  

BU  Almeno 1 chiusura ECS (L) 

TS 180 48 0.0  

CS Nessun requisito alla produttività 

KH Nessun requisito alla produttività 

GO Nessun requisito alla produttività 

Generazioni di ascendenti 

Genitori 

Produttività individuale 

Morfologia  

Produttività 

Requisiti per la madre di becco 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito  Perdita dello 
stato di becco da 
riproduzione 
risp. di padre di 
becco 

Generazioni di ascendenti 

Un becco da riproduzione delle seguenti razze deve mostrare 
almeno 3 generazioni di ascendenti: Capra di Saanen, Capra 
Camosciata delle Alpi, Capra del Toggenburgo, Capra Buren 
 
Un becco da riproduzione delle seguenti razze deve mostrare 
almeno 2 generazioni di ascendenti: Capra d'Appenzello, Capra 
Striata grigionese, Nera Verzasca, Capra dal Collo nero del 
Vallese, Capra Pavone, Anglo Nubian, Tauernschecken Austriaca  
 
Le seguenti razze non hanno alcun requisito per le generazioni 
di ascendenti: Capra Sempione, Capra dal Collo rosso, Capra dal 
Collo grigio 

 

Genitori   
Madre La madre deve adempiere i requisiti per le madri di becco.  

Padre Il padre deve adempiere i requisiti per i padri di becco. 

Produttività 
individuale 

Morfologia 

I becchi possono essere punteggiati all’età minima di sessanta 
giorni. I becchi fino all’età di quattro anni compiuti devono di 
norma essere oggetto di una valutazione annuale. Nel primo anno 
di monta almeno una valutazione è obbligatoria. La valutazione 
morfologica è facoltativa per becchi con più di quattro anni. 
 
Requisiti per becco da riproduzione: Minima la nota 2 in tutte le 
posizioni della valutazione morfologica (2/2/2(2)) per le razze.  
→ Per l'ulteriore riproduzione possono essere utilizzati solo 
discendenti femminili.  
→  Il becco deve soddisfare le condizioni durante l'anno di monta. 
 
Requisiti per padre di becco: Minima la nota 2 in tutte le posizioni 
della valutazione morfologica (2/2/2/2/2) per le razze: Capra di 
Saanen, Capra Camosciata delle Alpi, Capra del Toggenburgo, 
Capra d'Appenzello, Capra Striata grigionese, Nera Verzasca, 
Capra dal Collo nero del Vallese, Capra Pavone, Anglo Nubian, 
Capra Buren, Tauernschecken Austriaca. 
Per le razze Capra Sempione, Capra dal Collo rosso e  Capra dal 
Collo grigio è sufficiente la nota 2.  

Se l’animale è 
rivalutato dalla 
Commissione di 
conciliazione e 
pertanto la nota 
minima (3) non 
viene più 
raggiunta.  
 
Se all’animale è 
stato 
erroneamente 
attribuito lo stato 
di madre di 
becco senza 
adempierlo (ad 
esempio a 
causa di un 
errore di 
sistema). 

Profilo DNA 

Al più tardi alla prima valutazione del becco, una persona 
incaricata dalla FSAC procede al prelievo di un campione per la 
determinazione del profilo DNA. La registrazione del punteggio è 
soltanto possibile in presenza di un profilo DNA. 

Se le 
generazioni di 
ascendenti sono 
in seguito 
omesse. 

Requisiti per becco da riproduzione / padre di becco 

Generazioni di ascendenti 

Genitori 

Produttività individuale Morfologia  

Profilo DNA 



 

 

 


