Istruzioni e informazioni per compilare il modulo di notifica delle nascite e il modulo ECS
(esame della capacità sviluppe)
Al fine di risparmiarvi quanto più lavoro d’ufficio possibile, abbiamo creato un nuovo modulo. L’obiettivo è
evitare che dobbiate inserire due volte gli stessi dati. Tuttavia, dovrete inserire le notifiche delle nascite nel
modulo a computer. Dopo di che i moduli per la pesatura (moduli ECS) saranno precompilati
automaticamente. Questi possono quindi essere stampati e ad es. potete finire di compilarli a mano in stalla.
A seconda delle impostazioni del computer, i dati non saranno sempre calcolati/compilati automaticamente.
Premendo la combinazione di tasti Shift (maiuscola) + F9 si attiva la funzione di calcolo/compilazione
automatica
Notifiche delle nascite:
il modulo è preparato in maniera che per ogni capra è possibile registrare fino a tre capretti (tre gemelli). In
caso dobbiate registrare quattro gemelli, sarà necessario registrare la capra una seconda volta. Siccome
questi casi sono rari non ne abbiamo tenuto conto nella preparazione del modulo.
Nella sezione dedicata ai capretti, non appena si clicca sui campi “sesso”, “decorso del parto”, “difetto
ereditario”, “colore”, “macchie sul capo” e “macchie sulle zampe/sul dorso” si apre un menu a tendina.
Selezionare la voce corretta. Alcuni testi solo sotto le note (semplicemente insieme al numero auricolare)
Se ci fossero più difetti alla nascita, selezionarne uno e indicare gli altri nell'e-mail oppure scriverli insieme al
numero auricolare in calce al foglio (note).
Macchie sul capo e sulle zampe/sul dorso:
•         Nessuna: davvero nessuna, nemmeno piccolissime
•         Piccole macchie: più piccole di una moneta da 5 franchi
•         Tutto ciò che è più grande è considerato una macchia grande
•         Altre macchie sul capo: se un capretto ha una macchia sulla fronte o altre macchie, selezionare “altre
Esame della capacità sviluppe (ECS):
possono partecipare solo capretti che non ricevono latte, sostituti del latte o mangime concentrato
supplementari. A parte l'allattamento dalla madre, il capretto riceve solo acqua, foraggio grezzo (fieno,
grumereccio, cubetti di erba) e minerali.
Dal 2021 il contributo ALP viene versato dalla Confederazione solo se
- rispettati i termini di pesatura (peso alla nascita al giorno 0 o 1; peso a 40 giorni tra i giorni 35 e 45)
- Entrambi i genitori allevano animali da libro genealogico (capra G,*,Z,P,W,F; cervo G,*,Z,P)
Se per es. i capretti della stessa cucciolata non ricevono sufficiente nutrimento con l’allattamento della
madre, l’ALP va immediatamente interrotta e i capretti vanno nutriti di conseguenza: il benessere degli
Possibilmente, utilizzare sempre la stessa bilancia in maniera da ridurre al minimo gli errori.
Aiuta anche molto rilevare il peso alla nascita e a 40 giorni. Cioè se ad es. non è possibile misurare il peso a
90 giorni a causa di macellazione o alpeggio, non tutto il lavoro risulta inutile perché il peso a 40 giorni
fornisce già alcune informazioni.
Data di pesatura: deve essere inserita anche se nel termine, poiché dopo il peso sarà corretto con il dato
del giorno preciso nel registro genealogico. In questo periodo i capretti aumentano da 100 a quasi 300 g al
giorno, quindi già un paio di giorni di differenza nella pesatura risultano in più di un kg di differenza!
Se il modulo è stampato o utilizzato in formato pdf, utilizzare i termini nelle seguenti colonne come mostrato
nell'immagine:
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Inviare a zuchtbuch@capragrigia.ch oppure a Nicole Barmettler, Zubenstrasse 1c, 6066 St. Niklausen

Nome e indirizzo dell'allevatore:
Data di
nascita

Nome della
madre

Numero
auricolare
della madre

Nome del padre

Numero
Nome del
auricolare
capretto
del capretto

Numero
auricolare
del padre

Sesso

Decorso della
nascita

Difetti
ereditari

Colore

Macchie
sul capo

Macchie sulle Riproduzione
(R)
zampe/sul
dorso
Ingrasso (I)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Note:
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Esame della capacità sviluppe (ECS):
Dati della madre
Numero auricolare

Nome

Dati sulla nascita
Data di nascita

Data di nascita della mad Numero di nascita della madre
Termini di pesatura pPesatura 1 (peso alla nascita)

Dimensioni della cucciolata

tra

e

Pesatura 2 (peso a 40 giorni)

tra

e

Pesatura 3 (peso a 90 giorni)

tra

e

Pesature
mero auricolare capre Nome del capretto

Sesso

Pesatura 1 (nascita)
Data Peso (kg)

Pesatura 2
Data
Peso (kg)

Pesatura 3
Data
Peso (kg)

atura di controllo dell’esp
Data Peso (kg)

È necessario compilare una scheda per madre
I termini di pesatura sono calcolati automaticamente all'inserimento della data di nascita
Il peso deve essere indicato con precisione a 100 g
Affinché sia possibile calcolare la l’indice di capacità di allevamento, è necessario effettuare come minimo le prime due pesature
L’ALP deve essere comunicato al più tardi entro la fine di ottobre al registro genealogico (disposizione UFAG, altrimenti nessuna retribuzione)
Nelle dimensioni della cucciolata, vanno indicati anche i capretti nati morti (ad es. uno vivo e uno morto = cucciolata di 2, l’ALP naturalmente solo per il capretto vivo)
La data di pesatura precisa deve essere indicata anche nel caso in cui la pesatura ha avuto luogo entro il termine, perché il peso viene corretto in seguito a 40 o 90 giorni
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