Regolamento “Verifica genetica“

Versione del 7.12.2014

Per una migliore leggibilità è usata nel seguente documento solo la forma maschile. È intesa
sempre anche la forma femminile.
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1 Caratteristiche dell’ambito
In un gregge con un ridotto numero di esemplari è inutile la stima del valore del gregge a livello
statistico. Nella valutazione genetica vengono compresi:
-

fertilità
controllo dell’indice di capacità d’allevamento
dati dell’aspetto esteriore della DLC

2 Procedimento
2.1

Verifica della fertilità

La fertilità è una caratteristica di rilevanza e un’importante criterio di selezione. Con questa
verifica si vuole rendere riconoscibile e comparabile la fertilità. Il controllo di fertilità è
obbligatorio per tutti gli animali.
Il procedimento e il metodo di verifica sono descritti nel regolamento “Verifica di idoneità della
Capra Grigia”.
Attraverso la formula dei capretti è possibile fare il paragone della fertilità di animali di diversa
età. Si mettono in evidenza le differenze dei singoli animali dalla media dell’allevamento e dal
valore dell’obiettivo.
Banca dati
La banca dati è presente per tutti gli animali del libro genealogico, i dati vengono registrati e
valutati ad ogni registrazione di nascita.
Termine di valutazione, scambio dei dati, pubblicazione
I dati di ogni animale vengono valutati in continuo ad ogni registrazione di nascita e sono
visibili all’allevatore sul documento di discendenza.
I dati di ogni animale vengono in ogni caso valutati a fine anno. La pubblicazione è presente
nella prossima edizione dell’informatore dell’associazione “La Grigia“.
Finanziamento
I costi sono coperti dal budget dell’associazione. L’azienda non riceve aiuti finanziari per la
partecipazione alla verifica di idoneità.

2.2

Indice di capacità d’allevamento

L’indice di capacità d’allevamento mostra la resa lattiera della madre e la crescita del capretto. Il
procedimento e il metodo di verifica sono descritti nel regolamento “Verifica di idoneità della
Capra Grigia”.
Banca dati
Il numero dei dati registrati fino ad oggi é ancora ristretto. Non si può dunque ancora rilevare
dei valori di limite. I dati vengono continuamente completati e non appena ve ne sarà una
quantità sufficiente verranno valutati i limiti e progressivamente ricontrollati annualmente e
adattati. Misurazioni di peso con grande influsso di allevamento (per es: allattare con latte in
polvere, malattie, morte di un gemello) vengono rilasciati e valutati verbalmente, ma non
rientrano nella valutazione della media.
Termine di valutazione, pubblicazione
Gli allevatori ricevono le valutazioni dei loro risultati. La media di razza e i limiti vengono
pubblicati annualmente in “La Grigia”.
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Finanziamento
I costi sono coperti dal budget dell’associazione. L’azienda riceve un’aiuto finanziario per
ogni IDA conclusa. Corrisponde al 50% del contributo dello stato per una IDA.

2.3

Dati dell’aspetto esteriore dalla DLC

Dato che la Capra Grigia è allevata di nuovo miratamente da relativamente poco tempo, gli
aspetti di razza non sono ancora tanto approfonditi quanto nelle razze principali. Per ciò gli
allevatori devono poter paragonare i dati di aspetto esteriore dei loro animali con gli obiettivi
d’allevamento e la media degli animali presenti nel libro genealogico. I dati devono soprattutto
essere anche un’aiuto nella scelta dei becchi.
Banca dati
I dati di aspetto esteriore vengono registrati alle visite negli allevamenti o alle riunioni di
allevatori per le capre dal primo allattamento e per i becchi dal primo anno in poi. La
valutazione dell’aspetto esteriore è obbligatoria per tutti gli animali.
Termine di valutazione, scambio dei dati, pubblicazione
I dati sono visibili all’allevatore sul formulario DLC e il documento di discendenza. I dati per
l’intero allevamento vengono in ogni caso valutati a fine anno e le medie fanno da riferimento
per l’anno venturo.
Finanziamento
I costi vengono coperti dal budget dell’associazione. L’azienda non riceve aiuto finanziario
per la partecipazione alla verifica di idoneità.

2.4

Assicurazione di qualità

I dati vengono valutati dal responsabile del libro genealogico e dal responsabile
dell’allevamento. Dati cospicui vengono verificati e a dipendenza del risultato approvati, corretti
o eliminati. I dati dei singoli animali vengono ulteriormente controllati dagli allevamenti facenti
parte all’associazione. La valutazione dei dati viene controllata dalla commissione del libro
genealogico.

Approvazione del regolamento “Verifica genetica” attraverso la riunione generale del
07.12.2014 ad Arth Goldau.

Il Presidente

La Vicepresidente

Martin Ramp

Annina Staub
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