La razza caprina Saanen

ORIGINE
Razza originaria delle Alpi è diffusa in molti paesi europei, prevalentemente in Francia. In Italia
ha la sua maggiore consistenza nelle regioni dell’arco alpino, compresa la Valle d’Aosta. Riconosciuta come razza di libro genealogico Attivo
sul territorio Nazionale ed Europeo. E’ la tipica
razza da allevamento intensivo stabulato o con
parziale ricorso al pascolo. E’ la razza più diffusa
in Europa.

Caratteristiche morfologiche e produttive
Taglia: medio-grande.
Testa: piccola, leggera e fine, possibilità di corna sia nei maschi che nelle femmine. Profilo rettilineo con presenza di barba specie nei maschi. Collo lungo con presenza o meno di tettole.
Tronco: torace ed addome ampi. Mammella ampia e ben sviluppata; cappezzoli mediamente sviluppati, rettilinei, conici e portati verticalmente. Arti lunghi e ben proporzionati.
Vello: bianco. Pelle sottile e di solito non pigmentata.
Altezza media al garrese:

Maschi cm. 87
Femmine cm. 74

Peso medio:
Maschi Kg. 90
Femmine Kg. 60
Produzioni medie latte (senza poppata):
Primipare (150gg) lt. 380
Pluripare (210gg) lt. 602
Fertilità:

90%

Peso medio dei capretti alla nascita 4,3 kg, a 60 giorni 14,6 kg.

La razza caprina Camosciata delle Alpi
ORIGINE
Razza originaria delle alpi è diffusa in molti paesi europei, prevalentemente in Francia. In Italia ha la sua maggiore consistenza
nelle regioni dell’arco alpino, compresa la
Valle d’Aosta.
Riconosciuta come razza di libro genealogico Attivo sul territorio Nazionale ed Europeo.

Caratteristiche morfologiche e produttive
Taglia: medio-grande.
Testa: relativamente piccola, leggera e fine, barba nei maschi. Orecchie: lunghe, oblique in avanti mai
pendenti.
Tronco: torace ed addome ampi, mammelle di tipo piriforme e capezzoli ben sviluppati.
Vello: fulvo con varie tonalità, pelo corto, con riga mulina. Estremità degli arti e unghielli neri, caratteristica maschera facciale.
Pelle: sottile, pigmentata in nero; lingua, palato ed aperture naturali scure.
Altezza al garrese:
Maschi cm. 86
Femmine cm. 74
Peso medio:
Maschi Kg. 100
Femmine Kg. 70
Produzioni medie latte:
Primipare lt. 324
Pluripare lt. 507
Fertilità:

95%

Peso medio dei capretti alla nascita:
3,5 kg, a 60 giorni 12,5 kg

