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Similitudini con l’Italia: variabilità di sistemi e univocità di destinazione del latte
Fonte :

Contesto in Francia

Fieno Leguminose

prevalente

19%

Pastorale 20%

Foraggio Verde 6%

Fasciati 5%

Razioni secche 3%

Italian Round Table 10/02/2023 2

Fieno Graminacee

e Leguminose

19%

Pascolo 18%

Insilato di Mais

10%

Pastorale 20%

100% latte trasformato in 22 formaggi di cui 14 DOP8 sistemi alimentari totalmente differenti
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Utilizzo dell’IA come metodo di riproduzione e di selezione nella specie caprina:
Fonte :

Storico in Francia

Evoluzione delle tecniche riproduttive :

1954: Prime IA con seme fresco e su calori naturali

1965: Inizio dei Trattamenti Ormonali (TO) per l’induzione dell’estro e 

dell’ovulazione

1968: Prime IA con seme congelato

1984: Passaggio da 2 IA ad 1 IA per capra

1985: Passaggio dal trattamento progestativo lungo (21gg) a quello 
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corto (11gg)

1991: Diminuzione del n° di spz per paillette (da 250 a 100 milioni)

1995: Applicazione del trattamento luminoso al Centro Becchi per 

una produzione di seme tutto l’anno

1999: Armonizzazione del momento d’IA (43 ore dopo la fine del TO) 

tra le due razze (Alpine e Saanen)

2000: Diffusione in campo del trattamento luminoso

2010: Diffusione in campo dei protocolli con meno o senza ormoni

2022: Offerta del seme sessato (90% femmine, - 20% fertilità)

Tecnica affidabile e ripetibile
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1. Anni ‘80: prime forme di Assistenza Tecnica (Piano di Lotta all’Ipofecondità Ovicaprini – Livello Nazionale)

2. Anni ‘90: Consulenza Tecnica strutturata (SATA Sezione Caprini – Livello Regionale)

3. Anni ‘00: collaborazioni e progetti ARAL-Capgènes e formazione permanente Tecnici SATA in Francia

4. 1988-2011: IA Caprina poco diffusa soprattutto a causa di risultati scarsi e non ripetibili (Fertilità < 50%)

5. 2012: nascita del Contratto Genetico Caprino (CGC) servizio riproduttivo e genetico (obiettivo Fertilità 60%)

La tecnica dell’IA strettamente collegata alla Consulenza Tecnica Caprina:
Fonte:

Storico in Italia
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• Il Contratto Genetico Caprino (CGC) nasce nel 2012 per la volontà di allevatori dell’ARAL (Associazione Regionale Allevatori della

Lombardia), in cui il termine “contratto” prevede impegni e vantaggi per l’allevatore.

• Nel 2012-2015 i primi obiettivi:

 tariffe agevolate (ormoni, dosi), grazie a rapporti privilegiati con Capgènes per la migliore genetica (becchi del catalogo francese

dell’anno) a prezzi calmierati con una precisa offerta genetica (ripartizione % delle dosi per Categorie di becchi).

 fornire servizi di consulenza qualificata agli allevatori (riproduzione e genetica).

• Nel 2016 introdotte importanti modifiche al CCG per renderlo più flessibile ed attraente (es. libera scelta sulla % di capre da inseminare).

• Nel 2019 Capgènes autorizza l’utilizzo della categoria dei Giovani Becchi

Evoluzione del CGC
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Genomici o GBG (becchi dell’anno precedente in prova ma con una stima

genomica del valore genetico) e il CGC introduce due livelli di adesione:

Creatori (si GBG) e Diffusori (no GBG).

• Nel 2020 il CGC introduce il terzo livello di adesione: Utilizzatori

(genetica caprina europea : francese, olandese, austriaca e spagnola).

• Nel 2021 avviene il passaggio di consegne da ARAL ad AssoNaPa

(Ente Selezionatore Nazionale per i Piccoli Ruminanti) per la gestione

tecnica ed amministrativa del CGC, il servizio viene quindi riconosciuto

a livello nazionale.
Servizi strategici del CGC
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• Valorizzare e diffondere l’allevamento caprino.

• Promuovere modelli di allevamento caprino sostenibili ed agroecologici.

• Erogare servizi di consulenza tecnica altamente qualificata sulle buone pratiche gestionali dell’allevamento (riproduzione e genetica).

• Organizzare percorsi di formazione per gli allevatori e per i tecnici sulle buone pratiche gestionali dell’allevamento.

• Garantire un progresso genetico allineato e personalizzato agli obiettivi di selezione di ogni allevatore.

• Divenire creatori della genetica caprina attraverso l’adesione ad uno schema collettivo di selezione europeo (dosi “immatricolate” IT).

Obiettivi del CGC
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• Divenire creatori della genetica caprina attraverso l’adesione ad uno schema collettivo di selezione europeo (dosi “immatricolate” IT).

• Promuovere e valorizzare i riproduttori nati da IA (qualifica sanitaria e genetica becchetti e caprette).

• Creare una rete (sito web e social network) per lo scambio delle informazioni anche commerciali (annunci on-line) .

• Creare una rete internazionale di scambio, di confronto e di alleanza con le filiere e gli allevatori caprini di altre nazioni europee ed extra 

europee, attraverso la stipula di specifici accordi quadro o convenzioni.

Per perseguire gli obiettivi esiste l’organo di gestione del CGC denominato “Comitato Tecnico CGC” in sede AssoNaPa.
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• Definire una offerta o carta dei servizi di consulenza versatile ed attrattiva, declinata nei 3 livelli di adesione al CGC (Creatori, Diffusori e 

Utilizzatori) ed i relativi impegni e vantaggi per gli allevatori per ognuno dei 3 livelli:

Azioni del CGC
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• Dal 2023 è possibile gestire l’adesione al CGC on line sul sito di AssoNaPa: http://www.assonapa.it/contratto-genetico-caprino

Azioni del CGC
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SMARTERRisultati del CGC

• Perdita importante d’attività nel 2022 (anno critico per aumento dei costi), ma tenuta rispetto al 2019 (PreCovid).
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SMARTERRisultati del CGC

• Fertilità media su 11 anni 64,6% => obiettivo raggiunto, linea di tendenza leggermente decrescente ma pressoché costante.
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La stagionalità nella razze caprine del Sud Europa
Fonte : Guida Pratica “La riproduzione della capre in tutte le stagioni” – Progetto FLOCK-REPROD (EU FP7 2007-2013

Prospettive CGC : verso un servizio di gestione globale della riproduzione

Semaforo per Capre e Becchi:

MesiMesi ROSSI:ROSSI:

STAGIONE ANAESTRALE PROFONDASTAGIONE ANAESTRALE PROFONDA

(no (no caloricalori e no e no ovulazioneovulazione))

MesiMesi GIALLI:GIALLI:
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MesiMesi GIALLI:GIALLI:

PassaggioPassaggio dall’ANAESTROdall’ANAESTRO all’ESTROall’ESTRO

((ciclicicli corti: corti: caloricalori non non ovulatoriovulatori))

OppureOppure

PassaggioPassaggio dall’ESTROdall’ESTRO all’ANAESTROall’ANAESTRO

((caloricalori silentisilenti: : ovulazioniovulazioni senzasenza caloricalori))

MesiMesi VERDI:VERDI:

STAGIONE ESTRALESTAGIONE ESTRALE

((caloricalori ovulatoriovulatori ogniogni 21 21 giornigiorni))
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I parti in Francia
Fonte : IDELE 2020

Anticipo di stagione

(57%)

Destagionalizzato

(7%)

Parti dellla

stagione sessuale

Parti della contro

stagione sessuale

Prospettive CGC : verso un servizio di gestione globale della riproduzione

Obiettivo: 

parti in max

2 mesi
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Destagionalizzato tardivo

(6%)

Due stagioni distinte

(10%)

Due stagioni spalmate

(15%)

Altro

(5%)

Legenda:
Riproduzione

Parti
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I protocolli testati e affidabili (60% Fertilità): 1 Ormonale Standard
Fonte : GRC 2022

Prospettive CGC : verso un servizio di gestione globale della riproduzione
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I protocolli testati e affidabili (60% Fertilità): 2 Spugna e Effetto Becco
Fonte : GRC 2022

Prospettive CGC : verso un servizio di gestione globale della riproduzione
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I protocolli testati e affidabili (60% Fertilità): 3 Effetto Becco
Fonte : GRC 2022

Prospettive CGC : verso un servizio di gestione globale della riproduzione
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Debolezze:

• Attività di AssoNaPa diluita nella notevole variabilità genetica delle popolazioni ovicaprine italiane.

• Prova di progenie ed IA non ancora entrata nelle “corde genetiche” di molti allevatori ovicaprini italiani.

• Disomogeneità territoriale nel garantire i servizi di base (qualità dati anagrafici, produttivi e morfologici).

• Mancanza di competenze (allevatori e tecnici) sulle buone pratiche gestionali specifiche alla capra. 

Bilancio del CGC a 11 d’età:

Conclusioni
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Forze:

• Competenze di base ed avanzate disponibili per essere trasferite alla base (allevatori e tecnici).

• Allevatori e tecnici affamati di formazione.

• Organizzazioni degli allevatori all’ascolto delle esigenze dei propri soci.

• Risorse finanziarie in diminuzione ma disponibili sotto nuove forme.

• Possibilità di creare alleanze e sinergie a livello internazionale: l’unione caprina fa la forza !
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