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Regolamento esperti dell‘associazione  
“Capra Grigia Svizzera” 

 

 
Versione del 18.3.2017 
 

 

Al fine di facilitarne la lettura, nel presente documento è stata utilizzata solo la forma maschile. 
Ci si riferisce alle persone di entrambi i sessi. 
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Gli esperti supportano l’associazione negli sforzi volti a salvaguardare la Capra Grigia come razza 
distinta. Attraverso la loro attività danno la possibilità all’associazione di avviare azioni mirate a 
favore della razza minacciata. L’esperto funge da anello di congiunzione tra gli organi direttivi 
dell’associazione e gli allevatori. Egli è un membro con diritto di voto della commissione degli 
esperti e sottostà all’obbligo della protezione dei dati. 

 

1 Condizioni essenziali 
Gli esperti devono soddisfare come minimo i seguenti requisiti: 

 esperienza nell’allevamento e nell’approccio con le capre Capra Grigia; 

 essere membro di Capra Grigia Svizzera: 

 essere disponibile a descrivere Capre Grigie in una regione assegnata della Svizzera; 

 partecipare a uno o due corsi obbligatori di aggiornamento all’anno; 

 osservare il codice d’onore per esperti. 

2 Formazione 
 Gli esperti devono aver seguito i corsi di formazione per esperti in due parti organizzati 

dall’associazione e devono aver messo in pratica in modo sufficiente le loro conoscenze 
e le loro capacità.  

 Gli esperti devono seguire regolarmente corsi di aggiornamento. Questi possono essere 
eventi organizzati dall’associazione oppure manifestazioni esterne, previo accordo con 
la commissione d’allevamento e il comitato.   

 Una volta all’anno si svolge un esercizio pratico obbligatorio al fine di assicurare una 
pratica di lavoro unitaria di tutti gli esperti.  

3 Elezione / Destituzione 
 Gli esperti vengono proposti al comitato dalla commissione d’allevamento e vengono 

nominati provvisoriamente da quest’ultima. In occasione della successiva riunione del 
comitato vengono eletti per un periodo di due anni. 

 Al fine di garantire una seria attività degli esperti, il comitato può esonerare dall’incarico 
esperti che si sono dimostrati a più riprese negligenti.   

4 Attività degli esperti 

Gli esperti svolgono la loro attività nelle aziende esclusivamente su incarico della commissione 
d‘allevamento e del gestore del registro genealogico. Gli esperti valutano gli animali della razza 
Capra Grigia, raccolgono dati su campioni per la valutazione dell’indice di capacità di allevamento 
e offrono attività di consulenza per gli allevatori.  

4.1 Valutazione degli animali 

 Secondo il metodo della valutazione lineare  

 Possono venir valutati solo animali sani, contrassegnati secondo le prescrizioni e curati 
(unghielli curati, pulizia generale) in un ambiente adatto (su un supporto piano e stabile). 

 Durante le visite nelle fattorie vengono prese le misure di igiene necessarie per 
minimizzare la possibilità di trasmissione di malattie tra le aziende visitate.  
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4.2 Rilevamento della performance di allevamento 

 L’esperto esegue su un campione di animali giovani le pesature previste per la 
valutazione dell’indice di capacità di allevamento rispettando le finestre di tempo previste 
(giorno 1, giorno 35-45, giorno 85-95).  

 Il peso deve venire registrato con una precisione a 100 g. 

 Ai fini di controllo, possono anche venire eseguite pesature di capretti al di fuori delle 
finestre di tempo previste.  

4.3 Consulenza degli allevatori 

L‘esperto offre la propria consulenza agli allevatori anche sui seguenti temi: 

 l’allevamento adeguato alla specie; 

 la salute degli animali; 

 la selezione d‘allevamento; 

 le prassi amministrative. 

L’esperto è il primo punto di riferimento per l’allevatore in caso di problemi. Corregge condotte 
errate e rende attento l’allevatore a comportamenti sbagliati. Sulla base delle sue liste di animali 
con patrimonio genetico raro, ne promuove l’espansione e rende attento l’allevatore . Nelle 
decisioni nel campo dell’allevamento l’esperto ha unicamente un ruolo di consigliere ma non ha 
nessun potere decisionale nei confronti dell’allevatore! La selezione dell’allevamento resta di 
competenza dell’allevatore. Nel caso di valutazioni degli animali in fattoria l’esperto motiva 
all’allevatore le proprie decisioni incrementando in questo modo la competenza dell’allevatore in 
materia di allevamento. 
 
In seguito alla visita nella fattoria i temi trattati vengono riassunti all’allevatore in un breve 
rapporto, con copia alla direzione dell’allevamento e nel registro genealogico. Il rapporto viene 
inviato entro un mese. 

5 Obblighi nei confronti della commissione d’allevamento e del 
gestore del registro genealogico  

L’esperto trasmette entro un mese i dati degli animali raccolti in formato elettronico al direttore 
dell’allevamento e al gestore del registro genealogico. Si assicura che i dati vengano trasmessi 
in modo completo e nel rispetto dei termini. Rende attento l’allevatore sugli animali con 
caratteristiche genetiche di valore e presta aiuto in modo attivo al fine di assicurare il 
mantenimento del materiale genetico raro. 

Nel caso in cui in una fattoria non possa venire valutata una parte sostanziale degli animali (per 
esempio a causa di animali non contrassegnati, di un’insufficiente cura degli unghielli, della 
mancanza di animali, ...), l’esperto notifica il fatto al gestore del registro genealogico entro un 
mese, in modo da fatturare il forfait di trasferta. 

6 Obblighi particolari 
L’esperto si mette a disposizione una volta all’anno per rassegne organizzate dall’associazione 
durante le quali vengono effettuate delle valutazioni. Oltre al lavoro di valutazione vero e proprio, 
il lavoro durante la rassegna comprende anche un supporto di tipo organizzativo, logistico o 
amministrativo durante la rassegna. 

7 Rimborso spese 
Gli esperti vengono rimborsati per le loro attività secondo il regolamento delle spese.  
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Approvazione del “Regolamento esperti dell‘associazione Capra Grigia Svizzera” da parte 
dell’assemblea generale del 18 marzo 2017 ad Horw.  

 

 

 
Il Presidente  La Vicepresidente  

Martin Ramp  Annina Staub  

 


