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Rapporto annuale 2020 Registro genealogico – Commissione d'allevamento –
Commissione degli esperti

Dalla commissione d'allevamento:
Nel 2019 siamo riusciti a descrivere 2/3 degli animali previsti, mentre nel 2020 ne abbiamo
descritti 302 su 493, numero che non corrisponde esattamente ai 2/3. Oltre ai motivi già noti,
quest'anno c'è stata l’aggravante del lockdown durante l'abituale periodo di visita degli
allevamenti. Sotto questo punto di vista, sono positivamente stupito che sia comunque stato
possibile descrivere quasi 2/3 degli animali previsti. Colgo l'occasione per esprimere un
grande ringraziamento al team di esperti e alla disponibilità degli allevatori!
Desidero anche invitare ancora una volta gli allevatori a notificare al registro genealogico i
becchi pianificati per l'allevamento veramente entro 10 giorni in modo da potere pianificare la
valutazione da parte degli esperti.
ALP
Nel 2020 sono state segnalati al registro genealogico 158 controlli sulle prestazioni
dell'allevamento effettuati correttamente. Ciò significa ancora una volta un aumento del
numero di controlli delle prestazioni dell'allevamento effettuate (da 149 a 158) e degli
allevatori che hanno partecipato. Il comitato ringrazia i 28 allevatori che hanno partecipato
per il loro impegno!
Sostituzione del software del registro genealogico
In fase di elaborazione del mandato CapraNet tramite FSAC si sono verificati enormi ritardi a
causa della pandemia da coronavirus e difficoltà di avvio della BDTA presso la FSAC tanto
che i lavori principali potranno essere affrontati solo nel 2021.
BDTA
Per la CGS nel 2020 non è ancora stato possibile effettuare il download dei dati dalla BDTA.
Da un lato ciò ha comportato una maggiore lavoro per gli allevatori (dovevano effettuare le
notifiche due volte) e anche per il registro genealogico, in quanto in caso di dubbio doveva
fare richiesta singolarmente alla BDTA per essere certi che non venissero richiesti contributi
non autorizzati al registro genealogico. Voglio ringraziare tutti gli allevatori per la loro ottima
partecipazione.
Commissione d'allevamento:
La commissione d'allevamento è attiva dalla seduta del comitato del 9 agosto 2019 e in 10
casi ha deciso in merito all'allevamento di becchi e in 2 casi sull'allevamento di capre.
Commissione degli esperti:
Per la Svizzera meridionale necessitiamo urgentemente di almeno un altro esperto.
Con Walter Lüthi abbiamo trovato un nuovo esperto che, grazie ai 12 anni di esperienza in
Linear, sarà certamente in grado di familiarizzare in tempi molto rapidi nella DLC delle capre.
Nella Svizzera tedesca e in Romandia, la commissione degli esperti funziona bene, gli
esperti sono ben inseriti e svolgono i loro compiti in modo autonomo, affidabile e
coscienzioso, sia da soli che in team di due persone. Nel 2020 su 62 visite agli allevamenti e
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in occasione di un evento (transumanza alpina ad Avers) sono stati descritti in modo lineare
260 pecore e 42 becchi. Ciò significa che è stato possibile visitare la maggior parte degli
allevamenti e grazie alle visite regolari diminuisce il numero di animali che devono essere
descritti per azienda.
Previsioni per il 2021:
La commissione d'allevamento nel 2021 si concentrerà sui seguenti aspetti:
•
•
•

Risoluzione dei problemi legati al nuovo obbligo di notifica tramite BDTA
I nuovi esperti cercano di sostituire gli esperti uscenti.
Coordinamento delle attività degli esperti ai fini del livellamento nella formazione e
nelle valutazioni
• Elaborazione dei moduli software necessari in collaborazione con Qualitas e FSAC
per il mandato in CapraNet
• Collaborazione, strategia, allevamento. Focalizzazione sulle razze in pericolo e sulle
esigenze delle razze polivalenti
• Presentazione della nuova responsabile del registro genealogico Nicole Barmettler
insieme a Nicole Krieger
Gli allevatori che desiderano essere coinvolti in una o più tematiche, devono mettersi in
contatto con la commissione d'allevamento.
Non vedo l'ora di avere nuovamente tanti contatti con voi allevatori.
Martina Federer
Richigen, 31.12.2020

