
La Nera Verzasca
una razza caprina 
locale della  svizzera 
ad alto rischio di 
 estinzione

www.szzv.ch
www.capranet.ch
www.schweizer-gitzi.ch

Capra di montagna ad alto rischio di estinzione con corporatura robusta 
ed ottima capacità di resistenza e adattamento con abitudini frugali

Aderisca alla  
Federazione svizzera di  
allevamento caprino (FSAC)

e approfitti dei vantaggi  
accordati agli allevatori iscritti 
al libro genealogico.
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Federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC)
Schützenstrasse 10
3052 Zollikofen
Tel. 031 388 61 11
E-mail info@szzv.ch

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



Aspetto / corporatura
Capra di montagna geneticamente con corna, 
molto muscolosa e resistente, con mantello 
nero e lucido, pelo corto e fine. Con il suo 
fisico massiccio e gli arti forti, impressiona 
rispetto ad altre razze caprine. Eccellente 
adattabilità a temperature basse ed alte, grazie 
al fitto sottovello. Per questo motivo molto 
adatta all’allevamento all’aperto anche in caso 
di temperature più basse. Tradizionalmente 
 tenuta in stalla solo per breve tempo nella 
zona di origine durante l’inverno.

Caratteristiche
Molto frugale ed amante della libertà a cui 
piace nutrirsi al pascolo all’aperto. La sua 
 natura vivace ed il suo carattere forte sono 
altre caratteristiche determinanti.

Origine / diffusione
L’origine della razza Nera Verzasca si  trova   
nella valle Verzasca e nelle valli ticinesi 

Caratteristiche produttive
La Nera Verzasca è una classica razza a doppia 
attitudine: La produzione di latte, già abba-
stanza buona con una base di foraggio piut-
tosto scarsa, presenta un notevole potenziale 
di produttività, paragonabile ad altre razze di 
montagna, in caso di alimentazione intensiva. 
Grazie alla sua muscolosità forte è ideale  
anche per la produzione di carne.

Impiego per la cura del pascolo
La sua corporatura robusta e la sua predile-
zione per il pascolo all’aperto conferiscono il 
vantaggio di essere utilizzata per la cura del 
pascolo e per combattere l’avanzamento e 
l’abbandono dei pascoli.

Obiettivi zootecnici
È necessario preservare le sperimentate e 
preziose qualità di questa razza. Tuttavia, 
un’importante azione è necessaria per miglio-
rare la produzione di latte, al fine di miglio-
rarne ulteriormente la competitività rispetto 
alle altre razze.

Allevamento iscritto al libro genealogico: 
garante dell’allevamento e della conser-
vazione sostenibili della Nera Verzasca
L’appartenenza al libro genealogico della FSAC 
costituisce un’eccellente opportunità per 
promuovere l’allevamento della Nera Verzasca 
geneticamente e conforme all’ascendenza in 
modo sicuro e per mantenerlo così costante-
mente.

 adiacenti, il che le ha dato anche un  
nome.

Le capre Nera Verzasca in Ticino continuano 
a costituire la quota numerica più elevata 
dell’intera popolazione svizzera. Tuttavia, il 
numero di capi di bestiame mostra da anni 
una forte tendenza al ribasso dell’allevamento 
iscritto al libro genealogico. Questo declino 
permanente è dovuto a vari motivi strutturali 
ed amministrativi: abbandono dell’azienda, 
struttura dell’età delle allevatrici e degli 
allevatori, requisiti di governo relativi a forma 
di allevamento, oneri amministrativi, grandi 
carnivori ecc. 

Negli ultimi anni, un numero crescente di 
 allevatrici ed allevatori di caprini a nord delle 
Alpi è entrato nell’allevamento della Nera 
 Verzasca e contribuisce già in modo significa-
tivo agli effettivi iscritti al libro genealogico.

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

Per questo vi 
 chiediamo di  unirvi 
a noi e di  entrare 
nell’allevamento 

 della Nera Verzasca! 
Grazie.

Altezza del garrese Peso minimo Animale LG 2022

Becchi 90 cm 80 kg 66

Capre 80 cm 60 kg 685

CARATTERI DI RAZZA

· Mantello con pelo corto e fine
· Completamente nero e lucido  

senza macchie di altri colori
· Razza robusta e forte di carattere
· Animali con e senza corna, 

 decornati 

La Nera Verzasca


