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CapraNet – il sistema in linea del  
libro genealogico
Il sistema di libro genealogico online della FSAC, 
ossia il CapraNet, permette ai membri di avere 
un quadro completo del loro effettivo caprino 
in qualsiasi momento. Il CapraNet fornisce le 
informazioni più aggiornate, sia sui risultati 
dei controlli del latte e sui valori genetici che 
sulle valutazioni morfologiche e sui certificati 
di ascendenza. Inoltre, è possibile utilizzare il 
sistema del libro genealogico online all’indirizzo 
www.capranet.ch per effettuare calcoli del grado 
di consanguineità, registrare le monte, annuncia-
re i propri animali alle esposizioni o metterli in 
vendita sotto la voce «Mercato». La valutazione 
dell’azienda offre la possibilità di un confronto a 
livello associativo o cooperativo e con la popola-
zione della razza interessata.

Controlli dell’ascendenza e  
genotipizzazione SNP
La FSAC assiste gli allevatori nella verifica 
dell’ascendenza. Pertanto, in caso di acquisto 
e di vendita di animali, si può essere certi che 
l’ascendenza sia corretta. Il campionamento di 
routine dei becchi da riproduzione dà un’ulteriore 
garanzia. I risultati ottenuti con la tipizzazi-
one SNP forniscono preziose informazioni sul 
patrimonio genetico dell’animale sottoposto a 
campionamento, come ad esempio sulla caseina.

Certificato di ascendenza e produttività (CAP)
Gli animali abilitati alla riproduzione che sono 
iscritti al libro genealogico hanno diritto al 

il test di gravidanza con o senza il controllo del 
latte. In caso di un controllo regolare del latte 
è sufficiente informare il proprio controllore del 
latte in merito ai campioni di latte che dovranno 
essere contrassegnati con l’etichetta adesiva 
Fertalys. Kit ed etichette speciali per la diagnosi 
di gravidanza, che viene effettuata indipenden-
temente dal controllo del latte o non nell’ambito 
di un tale controllo, possono essere ordinati in 
precedenza presso la FSAC o su internet tramite 
CapraNet.

Valori genetici
La stima dei valori genetici per le tre razze 
principali – capra Saanen, Camosciata delle 
Alpi e capra del Toggenburgo – avviene due 
volte all’anno. I valori genetici concernenti le 
caratteristiche quali la quantità di latte, il tenore 
in materia grassa e di proteine servono per il 
confronto interaziendale e aiutano a stimare il 
potenziale genetico delle proprie capre.

Esame della capacità di sviluppo
La partecipazione all’esame della capacità di svi-
luppo mette in evidenza l’incremento ponderale  
giornaliero dei capretti delle razze da carne. I dati 
relativi alla prestazione individuale della  madre 
e quelli riguardo il rendimento dei discen denti, 
calcolati in base al peso alla nascita, al peso a  
40 giorni e all’incremento ponderale giornaliero, 
sono disponibili su CapraNet e riportati sul certi-
ficato d’ascendenza e di produttività (CAP).

Valutazione morfologica 
Esperti qualificati valutano gli animali già iscritti 
al libro genealogico e quelli di nuova ammissione 
secondo linee guida uniformi. La punteggiatura 
degli animali comprende le caratteristiche razza, 
formato, arti, mammella e capezzoli. Nel caso 

certificato di ascendenza e produttività (CAP). Il 
CAP contiene tutte le informazioni rilevanti di un 
animale, quali, ad esempio, il numero della marca 
auricolare, la data di nascita, il sesso e la razza. 
Sono inoltre indicate le valutazioni morfologiche 
e le prestazioni dell’animale nonché l’ascendenza 
con le ultime tre generazioni.

Prefisso relativo alla propria azienda
Vi è la possibilità di assegnare un nome persona-
le alla propria azienda aggiungendo un prefisso. 
Il prefisso, cioè la denominazione dell’allevamen-
to, permette agli altri allevatori di riconoscere 
a prima vista l’origine di un animale. Il prefisso 
fa parte del nome dell’animale e appare sempre 
all’inizio del suo nome.

Esame funzionale del latte
Un’azienda iscritta al libro genealogico che 
sottopone le proprie capre agli esami funzionali 
del latte può beneficiare delle analisi mensili di 
campioni del latte. Oltre alla quantità di latte 
rilevata dal controllore del latte, il laboratorio 
analizza anche il tenore in materia grassa e di 
proteine. Sono rilevati anche il contenuto di 
lattosio, i livelli di urea e il numero di cellule.

Fertalys
Fertalys consente l’analisi della gravidanza 
sulla base di un campione di latte. Il test può 
essere utilizzato a partire dal 28° giorno dopo 
la monta o dopo l’inseminazione. Le aziende 
iscritte al libro genealogico possono richiedere 

delle capre Buren, si valuta anche lo sviluppo 
muscolare (muscolosità). Particolare importanza 
viene data anche alla valutazione delle famiglie 
di allevamento, dove un animale abilitato alla 
riproduzione («razzatore/razzatrice») è valutato 
insieme ai suoi discendenti.

Scambi di idee tra persone con gli stessi inte-
ressi e aspirazioni 
L’adesione a un consorzio o un’associazione di 
allevamento caprino offre l’opportunità dello 
scambio di opinioni e di informazioni tra gli alle-
vatori. La rete di allevatori da accesso al mondo 
dell’allevamento e del commercio di capre.

Informazioni di prima mano
Siamo sempre a vostra disposizione per qualsiasi 
domanda in merito al bestiame caprino. La 
pubblicazione ufficiale «Forum piccoli ruminanti» 
contiene articoli specialistici relativi a qua-
lunque aspetto della detenzione e della salute 
degli animali nonché informazioni da parte della 
Federazione. Sui nostri siti internet www.szzv.ch 
e www.capretto-svizzero.ch si possono trovare 
tutti i regolamenti e gli standard di razza, notizie 
dal mondo del bestiame caprino, un’agenda degli 
eventi e varie pubblicazioni di particolare inter-
esse, come ad esempio l’elenco degli animali che 
sono stati premiati per il loro alto rendimento 
nel corso della loro carriera produttiva.

La Federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC) gestisce il libro 
 genealogico, definisce gli obiettivi zootecnici, organizza gli esami fun-
zionali e le valutazioni morfologiche. La FSAC intrattiene uno scambio 
regolare con partner della filiera agroalimentare svizzera, rilevanti per  
la detenzione e l’allevamento di caprini. Essa rappresenta gli interessi 
degli allevatori in seno a vari organi e sostiene i suoi membri.

Gli obiettivi della FSAC sono i seguenti:
• Migliorare e tutelare l’allevamento caprino
• Aumentare la redditività dell’allevamento e della detenzione di capre
• Promuovere la vendita di prodotti caprini 

www.szzv.ch • www.capranet.ch • www.capretto-svizzero.ch

Rappresentanza degli interessi
La FSAC si impegna a rispondere alle molteplici e diverse esigenze degli alleva tori 
svizzeri di caprini, che variano molto a seconda delle dimensioni e dell’orienta-
mento delle aziende, nonché delle diverse razze caprine e delle varie regioni. La 
FSAC intrattiene uno scambio regolare con partner della filiera agroalimentare 
svizzera, rilevanti per la detenzione e l’allevamento di caprini. Essa rappresenta 
gli interessi degli allevatori in seno a vari organi e sostiene i suoi membri. La 
nostra missione è di rappresentare e tutelare gli interessi dei nostri membri!


