
 Capra Grigia Svizzera, Oberheimen 3, 9515 Hosenruck, capragrigia.ch 

Rapporto annuale registro genealogico 2019  
Al 31.12.2019 il registro genealogico riporta i seguenti dati: 
L’associazione è composta da 127 allevamenti che detengono Capra Grigia (+5). 
Animali vivi inseriti nel registro genealogico: 

 2018 2019  Variazione 
Totale becchi adatti all’allevamento (G, *, Z, P, W) 90 70 -20 
Altri becchi (discutibili, da ingrasso, esclusi) 0 8 +8 
Totale becchi 90 78 -12 
    
Totale capre adatte all’allevamento registro genealogico  755 849 +94 
Altre capre (discutibili, portatrici di geni, ecc.) 188 168 -20 
Totale capre 943 1017 +74 
Totale animali vivi 1033 1095 +62 
Totale animali da allevamento vivi 845 919 +74 
Animali con stato F (da chiarire) 127 127 +0 

 
Il numero di becchi adatti all’allevamento è purtroppo calato. Ciò è da ricondurre a diversi motivi, tra cui: 
vendite al di fuori dell’Associazione, allevatori di becchi che hanno lasciato l’Associazione o 
incidenti/malattie con decorso mortale per l’animale. Malgrado il nuovo regolamento per la ripresa di 
giovani becchi, è positivo notare che il numero di giovani becchi adatti all’allevamento è rimasto più o 
meno al livello del 2018. Inoltre, è stato possibile soddisfare tutte le richieste di becchi scoperte. 
I becchi rimanenti riguardano soprattutto animali esclusi temporaneamente dall’allevamento a causa di 
lacune nella loro genealogia.  Per questi animali è attualmente in corso la raccolta di informazioni 
affinché sia possibile chiarirne la permanenza nell’associazione di allevamento. 
Speriamo che il numero di becchi adatti aumenti nuovamente l’anno prossimo. 

Il numero di capre adatte all’allevamento è aumentato nuovamente. Rispetto all’anno precedente, il 
numero di animali discutibili è rimasto invariato. Da una parte, per mezzo della DLC è stato possibile 
valutare alcuni animali come da allevamento mentre, dall’altra, sono stati notificati ancora animali senza 
indicazione delle caratteristiche della razza o con discendenza non chiara. Affinché il numero di animali 
F non aumenti ulteriormente sarà necessario anche nel 2020 utilizzare e compilare per intero il modulo 
di notifica delle nascite ALP. 

Anche nel 2019 siamo riusciti a ben soddisfare le richieste di animali di razza Capra Grigia. Vi chiediamo 
di continuare ad aiutarci a mantenere in Associazione animali belli e adatti all’allevamento. Utilizzate la 
piattaforma animali-rari.ch oppure mettetevi in contatto con il registro genealogico.  

Nella primavera 2019 è stata nuovamente inviata a tutti gli allevatori una lista di stalla per il controllo. Di 
114 liste di stalla inviate, 85 allevatori hanno fornito risposta e 29 sono state risolte dagli esperti in ambito 
delle visite. Di conseguenza, al momento della consegna dei dati del registro genealogico per i sussidi 
federali, avevamo 31 liste di stalla senza risposta. In qualità di Associazione, siamo obbligati a fornire 
dati corretti per i sussidi federali così da non ricevere fondi che non ci spettano. Ci auguriamo che le 
notifiche funzionino meglio grazie all’obbligo di notifica della BTDA. 

Desidero cogliere l’occasione qui per ringraziare già Martina Federer per la sua immediata disponibilità 
a gestire il registro genealogico durante il mio congedo per maternità nel 2020.  

Non vedo l’ora di proseguire la mia collaborazione con voi allevatori. 

Nicole Krieger, Huttwil, 31.12.2019 
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