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1. Storico

Numerose collaborazioni sulla
genetica e la riproduzione
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Contesto

• In Francia e in Italia, gli allevamenti caprini con produzione di latte e di
formaggio sono presenti da tanto tempo

• Con dei sistemi d’allevamento che si somigliano soprattutto sul massiccio
Alpino

1.516 allevamenti caprini nella regione Auvergne Rhône Alpes e 142.700
capre presenti delle razze : Alpine, Saanen, Provençale, Rove, Des Savoie
25% degli allevamenti e 13% delle capre sul totale francese
Production regionale di 91 millioni di litri di latte

La maggior parte del latte è trasformato in azienda (60%)
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Storico

Forte collaborazione tra la Francia e l’Italia

A livello della gestione della riproduzione

ARAL e Capgènes hanno participato negli anni 2000-2010 a programmi europei 
AITECH et  FLOCK REPROD sulla gestione della riproduzione caprina:
• Divulgazione dell’IA caprina (formazione dei Tecnici e guide pratiche)
• Conoscenza della stagionalità delle capre
• Concentrazione dei calori con l’effetto maschio
• Gestione della destonalizzazione con il fotoperiodismo (guide pratiche e video)

Da più di 25 anni, utilizzo da parte degli allevatori italiani del seme di becco derivato 
dai programmi di selezione Alpine e Saanen

Iscrizione di tutti i becchi d’IA francesi utilizzati in Italia presso AssoNaPa al fine di 
conservare le genealogie (pedigree) e di valorizzare le valutazioni genetiche e le 
performance delle madri al momento del loro utilizzo 
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Storico

Riflessione sulla raccolta dei fenotipi : come raccogliere gli stessi dati

Sui dati morfologici
Utilizzazione da più di 20 anni della stessa tavola di punteggiatura morfologica lineare 
per valutare la morfologia della mammella

Formazione dei punteggiatori italiani secondo lo stesso protocollo utilizzato in Francia
In Francia 30 000 femmine primipare punteggiate all’anno (Alpine e Saanen)
Progresso genetico misurato negli ultimi 5 anni :
+ 6% sugli attacchi e + 4% sui capezzoli nella Alpine e nella Saanen

Attacco

anteriore

Profilo Posizione

impianto

Attacco

posteriore

Orientamento

capezzoli
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Storico

Riflessione sulla raccolta dei fenotipi : come raccogliere gli stessi dati

Sui dati produttivi
Negli anni 2000: test di confronto dei modelli di estrapolazione delle 
lattazioni utilizzati in Francia ed in Italia

Conclusioni : considerata la grande eterogeneità dei dati (test day), non c’è 
stata la possibilità di creare una base di dati pertinenti ed efficaci 
l’estrapolazione delle lattazioni
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Storico

Lavori in comune sulla gestione delle risorse genetiche : razza Nera di Verzasca dal 
2003 al 2011

➢ Nera di Verzasca a doppia attitudine
➢ Produzione latte : quantità e qualità del latte per produrre formaggi

➢ Allattamento : allevare capretti ben conformati e valorizzare al macello le riforme

➢ In un ambiente dato : valorizzazione dell’alpeggio

➢ 1° INTERREG : produzione di dosi congelate per preservare la 
diversità genetica e gestione del seme fresco

➢ 2° INTERREG : conciliare selezione e gestione della variabilità
➢ Scelta dei criteri

➢ Produzione lattea attraversoiìl’ICA (nota di sintesi)

➢ Nota di conformazione morfologica

➢ Tenuto conto della variabilità genetica individuando

in ogni allevamento delle madri di becco

➢ Riflessione sulla gestione e la conoscenza della paternità
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2. Progetto

Obiettivo : creare una alleanza caprina
franco italiana per condividere degli
elementi del nostro programma di 

selezione Alpin e Saanen 
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Progetto

Regolamento zootecnico europeo e la legge della sanità 
animale: delle opportunità per facilitare gli scambi

➢ Regolamento zootecnico europeo con gli Organismi di Selezione come « pietre
angolari » della gestione delle razze

➢ Tenuta del libro genealogico

➢ Orientamento razziale

➢ Raccolta dei fenotipi del latte e della morfologia

➢ Valutazione genetica

➢ Legge della sanità animale istituita nell’Aprile 2021 definisce delle norme sanitarie
comuni per lo scambio dei riproduttori e del seme nell’Unione Europea

➢ Lavori dal 2019, sulle condizioni richieste affinché un becco possa produrre seme

➢ Lavori con le autorità sanitarie sulla CSO Tremblante (Rischio controllato o 
trascurabile Scrapie)
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Progetto

Degli allevatori motivati !!!!!

Dal 2012, il progetto Contratto Genetico Caprino (CGC) è stato creato sotto l’ewgida dell’ARAL
come servizio riproduttivo (assicurare la riuscita all’IA).
Il progetto CGC è un servizio apprezzato a livello nazionale dagli allevatori di razza Alpine e 
Saanen (11 anni d’attività CCG 2012-2022 : 580 cantieri, 59.000 capre, 14.500 IA).

Dal 2018, volonta di andare più lontano del semplice utilizzo dei becchi d’IA francesi.

Gennaio 2019 : incotro tra allevatori caprini rappresentanti il CGC, Capgènes e AURIVA: 
voglia di cocreazione genetica ma con ostacoli ancora da superare !!!!

Maggio 2019 : visita della Direzione e di allebvatori di AssoNaPa a Aquitanima e a Capgènes.

2020 : attività frenata del COVID.

Juin 2021 :. riunione web dei 4 attori dell’Alleanza.

Mai 2022 : riunione web de l’Alleanza
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3. SMARTER 
Per andare più veloci o più lontano nei

nostro scambi !!!
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Contributo di SMARTER

WP6: Strumenti pratici di selezione
IL PROGETTO SMARTER: LE AZIONI nell’ambito della rete internationale

Le genealogie
Lavoro di Marc Tessier INRAE
Pubblicazione : Genetic Characterization and Population Connectedness of North American 
and European Dairy Goats
Autori: Marc Teissier, Luiz F. Brito, Flavio S. Schenkel, Guido Bruni, Pancrazio Fresi, Beat Bapst, 
Christèle Robert-Granie and Hélène Larroque

Miglioramento delle genealogie nel corso del progetto !!!
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Contributo di SMARTER

WP6: Strumenti pratici di selezione
IL PROGETTO SMARTER: LE AZIONI nell’ambito della rete internationale

Le genealogie
Lavoro di Marc Tessier INRAE
Pubblicazione : Genetic Characterization and Population Connectedness of North American 
and European Dairy Goats
Autori: Marc Teissier, Luiz F. Brito, Flavio S. Schenkel, Guido Bruni, Pancrazio Fresi, Beat Bapst, 
Christèle Robert-Granie and Hélène Larroque

Le popolazioni europee studiate sono fortemente connesse !!!
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Contributo di SMARTER

WP6: Strumenti pratici di selezione
IL PROGETTO SMARTER: LE AZIONI nell’ambito della rete internationale

Valutazione genetica e genomica dei caprini tra nazioni : misura delle correlazioni

• Delle correlazioni molto buone sui caratteri morfologici

• Dei risultati meno incoraggianti sui caratteri del latte
(in modo particolare la quantità di latte)
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Contributo di SMARTER

WP6: Strumenti pratici di selezione
IL PROGETTO SMARTER: LE AZIONI nell’ambito della rete internationale

Risultati pricipali delle interviste sulla valutazione internazionale

Aspettative :
• Forte volontà di cooperare a livello internationale
• Benefici attesi per gli allevatori
• Possibile integrazione di nuovi caratteri

Preoccupazioni :
• Indicizzazione, ricerca e sviluppo : perdita d’indipendanza
• Sopravvento di alcune razze a svantaggio di altre

Domande o osservazioni alla fine del programma :
Volontà di collaborare con criteri di selezione comuni !!!
Come considerare la dimensione genetica dell’efficenza e della resilienza
Oportunità per le razze locali
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Tabella di marcia dell’alleanza Francia-Italia

Azione 1 : Necessità di comprendere la scarsa correlazione tra gli indici latte

Test su un campione di dati dei controlli funzionali elementari italiani e francesi
Ricalcolo in ogni paese delle lattazioni di riferimento che vengono utilizzate per l’indicizzazione
Confronto dei risultati ottenuti

Obiettivo : poter confrontare i nostri risultati

Azione 2 : Definire un obiettivo di selezione comune

Identificare un carattere innovativo non ancora indicizzato in routine per costruire un 
dispositivo comune di raccolta del fenotipo e di valutazione genetica

Caratteri elementari che inflenzano la longevità : sanità, qualità latte, adattabilità agli stress, 
persistenza della lattazione, …..
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www.smarterproject.eu

SMARTER PARTNERS

Grazie per la vostra attenzione !
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