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Direttive relative al registro genealogico  

dell’associazione  „Capra Grigia Svizzera“ 

 
Versione del 02.03.2013 
 

1 Scopo 
Il registro genealogico preserva tutte le informazioni sulla discendenza della popolazione della 
Capra Grigia così come le informazioni relative alle aziende d’allevamento. Costituisce la base 
per l’allevamento di salvaguardia della Capra Grigia e della conservazione della diversità 
genetica della razza.  

Le direttive qui presenti regolano la sostanza del registro genealogico della Capra Grigia. Sono 
vincolanti per tutti i partecipanti.  

2 Struttura 

2.1 Generalità 

Capra Grigia Svizzera (CGS) si prefigge come scopo quello di salvaguardare la razza della 
Capra Grigia con tutta la sua diversità genetica. CGS opera con gli allevatori secondo gli statuti 
ed organizza l’allevamento secondo il programma di salvaguardia della razze e le norme del 
registro genealogico.  

CGS è responsabile della gestione del registro genealogico e ha la sovranità sui dati del 
registro.  

La commissione dei consiglieri in allevamento è responsabile per gli adattamenti delle direttive 
del registro genealogico. La commissione dei consiglieri in allevamento è diretta dalla direzione 
d’allevamento.  

Le direttive relative al registro genealogico vengono messe in atto dall’associazione dei soci.  

Le aziende affiliate al registro genealogico sono aziende che allevano la Capra Grigia secondo 
il programma di salvaguardia della razza e le direttive del registro genealogico, in modo puro e i 
cui animali sono stati registrati nel registro genealogico. Al momento con il termine „puro“ 
s’intende che utilizzano solo becchi grigi (corrispondono allo stato P o Z del registro 
genealogico). 

2.2 Gestione del registro genealogico 

Il gestore del registro genealogico è responsabile dell’attualizzazione regolare dei dati. I suoi 
compiti sono: 

 Elaborazione delle notifiche degli allevatori  

 Creazione dei certificati di discendenza degli animali 

 Calcolo del coefficiente di consanguineità  

 Informazioni, consigli e compra-vendita animali  

 Mandati ai consiglieri in allevamento per giudicare gli animali  

Il gestore del registro genealogico è formato e riconosciuto dal CGS. 

Il gestore del registro genealogico salva regolarmente i dati. Inoltre la banca dati completa viene 
trasmessa tre volte all’anno a ProSpecieRara per centralizzarla. 
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3 Organizzazione 

3.1 Flussi dell’informazione 

Notifiche degli allevatori 

Gli allevatori devono annunciare al registro genealogico gli eventi seguenti entro 30 giorni:  

 Notifiche di nascita:  

Da indicare: madre (nome e numero), padre (nome e numero), capretto(i) (data di 
nascita, grandezza della figliata, numero e sesso), utilizzo per allevamento o ingrasso, 
ev. osservazioni (p.e. segni particolari). 

 Tutti i cambiamenti (acquisto/vendita/macellazione/morte):  

Da indicare: animale (nome e numero, tipo e data del cambiamento). 

 Cambiamenti d’indirizzo 

Utilizzare i formulari dell’associazione per le notifiche.  

I consiglieri in allevamento possono ricevere periodicamente da parte del gestore del registro 
genealogico una richiesta di giudizio. Le notifiche degli esperti vanno scritte sui formulari 
appositi e consegnati al registro genealogico per l’elaborazione. I consiglieri in allevamento 
informano su cambiamenti non notificati o notificati in modo sbagliato, eventi straordinari, così 
come su problemi e successi d’allevamento degli allevatori assistiti.   

Notifiche alla commissione dei consiglieri in allevamento 

Il gestore del registro genealogico informa il comitato e la commissione dei consiglieri in 
allevamento sullo stato del registro genealogico e su eventi straordinari.  

 

3.2.  Pubblicazioni 

Gli allevatori hanno diritto ai certificati di discendenza dei loro animali. Sono validi solo i 
certificati con firma e bollo originale del gestore del registro genealogico. Certificati attualizzati e 
una visione d’insieme dei vari greggi possono essere richiesti in qualsiasi momento presso il 
gestore del registro genealogico.  

3.3. Altre prestazioni 

I soci dell’associazione, ProSpecieRara, autorità e scienziati possono avere visione del registro 
genealogico nell’ambito del loro lavoro e rispettando la protezione dei dati.  

Delle analisi del registro genealogico possono essere pubblicate all’interno dell’associazione.  

Il gestore del registro genealogico calcola su richiesta il coefficiente di consanguineità di 
eventuali accoppiamenti e fornisce delle raccomandazioni per l’accoppiamento. 

4 Registro genealogico 

4.1 Identificazione degli animali 

Ogni animale nel registro genealogico deve essere contrassegnato in modo evidente (marchio 
ufficiale della Bdta o vecchio marchio di registro genealogico). I marchi ufficiali della Bdta 
devono essere ordinati direttamente dagli allevatori presso la Bdta. Marchi non leggibili o persi 
devono essere sostituiti (ordinazione presso Bdta). Il gestore del registro genealogico deve 
essere avvisato immediatamente qualora un marchio venisse sostituito con un marchio con un 
altro numero. 
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4.2 Registrazione dei dati 

Le indicazioni seguenti vengono registrate obbligatoriamente per ogni animale del registro 
genealogico:  

 Allevatore/allevatrice iniziale, proprietario/a, allevatore/allevatrice attuale 

 Nome dell’animale, no. Bdta o marchio, sesso, data di nascita, colore  

 Classifica (vedi 4.3,1), una volta disponibili i risultati della valutazione 

 Padre, madre, grandezza della figliata, coefficiente di consanguineità 

 Nascite/morti, motivo della morte e data, discendenza  

Le indicazioni seguenti vengono fornite in modo facoltativo: osservazioni, ultimo allevatore, data 
dell’ultimo cambiamento di allevatore.  

Cambiamenti dei dati animali nel registro genealogico vengono eseguiti unicamente dal gestore 
del registro genealogico.  

4.3 Struttura del registro genealogico  

Gli animali registrati vengono distribuiti in due categorie: 

 Animali nel registro principale 

 Animali senza assegnazione ad un registro 

4.3.1 Registro principale 

Entrata provvisoria nel registro principale (attitudine P) 

Solo animali con un coefficiente di consanguineità inferiore a 6.25 possono essere iscritti al 
registro principale. 

Femmine che corrispondono alla descrizione della razza, che non hanno ancora discendenti, 
entrano provvisoriamente nel registro principale. Becchi che corrispondono alla descrizione 
della razza, che non hanno ancora discendenti, devono inoltre avere ambedue i due genitori 
grigi per essere iscritti in modo provvisorio nel registro principale ( in certi casi, la commissione 
d’allevamento può autorizzare l’iscrizione se solo uno o nessun genitore è grigio).  

Entrata definitiva nel registro principale (attitudine Z) 

Animali provvisori (vedi attitudine P) entrano definitivamente nel registro principale, cioè la loro 
attitudine cambia da P a Z se hanno per la prima volta figli sani e che corrispondono alla 
descrizione della razza.  

Becchi d’allevamento devono essere animali appartenenti al registro principale e corrispondere 
a criteri di valutazione più severi. Devono compiere almeno 24 mesi e aver generato al meno 5 
capretti che corrispondono agli standard di razza e che sono sani. In considerazione della 
salvaguardia della diversità genetica, la direzione dell’allevamento può autorizzare delle 
eccezioni.  

Le madri di becchi devono essere iscritte al registro principale e corrispondere a criteri più 
severi. Devono compiere almeno 36 mesi e aver partorito almeno 2 capretti sani che 
corrispondono allo standard di razza. 

4.3.2 Animali senza assegnazione ad un registro 

Animali il cui aspetto esteriore non corrisponde a quello della Capra Grigia vengono comunque 
registrati. Questi animali non vengono assegnati a nessun registro. Si differenzia tra attitudine T 
e O: 

Capra Grigia portatore di geni (attitudine T) 
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Femmine che non corrispondono alla descrizione della razza, ma che hanno almeno un 
genitore che corrisponde alla descrizione della razza, sono Capre Grigie portatori di geni. Se 
danno vita , per accoppiamento con un becco grigio da riproduzione, a capretti di colore grigio, 
solo le femmine potranno essere prese per l’allevamento. 

Animali info (attitudine 0) 

Animali che non corrispondono alla descrizione della razza e di cui neanche i genitori 
corrispondono alla descrizione della razza, sono animali info. I dati di questi animali servono di 
base alla calcolazione dei coefficienti di consanguineità, appena sono parte del pedigree di 
animali di allevamento.  

 

Ulteriori attitudini senza assegnazione ad un registro sono:  

Animali d’ingrasso (M)  

Capretti che non sono destinati all’allevamento sono indicati come animali d’ingrasso.  

Esclusione (A) 

Animali esclusi dall’allevamento vengono indicati con una A.  

Dubbioso (F) 

Animali con uno stato poco chiaro ricevono provvisoriamente una F. Non si tratta di 
un’attitudine, nel senso vero e proprio, ma è piuttosto un codice di aiuto per il registro 
genealogico e ricorda che esiste una richiesta di chiarimento. Una volta chiarito lo stato, 
l’animale viene assegnato all’attitudine corrispondente.  

Controlli 

Gli allevatori e i loro animali vengono controllati regolarmente dagli esperti. La gestione del 
registro genealogico viene controllata dall’ispettrice del registro genealogico, che viene eletta 
dall’assemblea dei soci.  

 

 

 

Queste direttive relative al registro genealogico sono state ratificate  e messe in atto durante 
l’assemblea generale dell’associazione „Capra Grigia Svizzera“ il 2 marzo 2013. 
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