
Verifica del dato qualitativo 

Conservation, Health and Efficiency Empowerment of Small Ruminant (CHEESR) 

Nell’ambito dell’Attività 3.3, sono state calcolate le frequenze per i caratteri qualitativi analizzati 

all’interno del progetto CHEESR. Al fine di produrre un report completo ed esaustivo sulle statistiche 

descrittive dei caratteri qualitativi e quantitativi, le frequenze dei caratteri qualitativi sono state 

incluse in un report unico. Per questo motivo, si rimanda ai report, riguardati l’analisi della 

morfologia, presentati nell’ambito dell’Attività 3.2: 

• 3.2_D_AnalisiDescrittiva_MorfologiaPSRN_CamosciataDelleAlpi; 

• 3.2_D1_AnalisiDescrittiva_Locomozione_CamosciataDelleAlpi; 

• 3.2_E_AnalisiDescrittiva_MorfologiaPSRN_Garganica; 

• 3.2_F_AnalisiDescrittiva_MorfologiaPSRN_Nicastrese; 

• 3.2_G_AnalisiDescrittiva_Morfologia_LocomozioneBenessere_PSRN_Comisana; 

• 3.2_H_AnalisiDescrittiva_Morfologia_LocomozioneBenessere_PSRN_Massese 

Di seguito vengono riportati per step le frequenze calcolate per le razze Camosciata delle Alpi (sui 

mantelli, sui difetti morfo – funzionali e sulla locomozione), Garganica (sui difetti morfo – 

funzionali), Nicastrese (sui difetti morfo – funzionali), Comisana (sui caratteri binari, sui difetti morfo 

– funzionali e sulla locomozione) e Massese (sui caratteri binari, sui difetti morfo – funzionali e sulla 

locomozione). 

Inoltre, nell’allegato 1, si allegano le due schede di valutazione morfologica sviluppate nell’ambito 

dell’Attività 1.1 e applicate sul campo nell’ambito dell’Attività 1.2. 

Step – 1 

 

Tabella 1 Frequenze dei mantelli della razza Camosciata Delle Alpi 

https://www.assonapa-cheesr.it/public/cheesr/3.2_D_AnalisiDescrittiva_MorfologiaPSRN_CamosciataDelleAlpi.pdf
https://www.assonapa-cheesr.it/public/cheesr/3.2_D1_AnalisiDescrittiva_Locomozione_CamosciataDelleAlpi_Step2.pdf
https://www.assonapa-cheesr.it/public/cheesr/3.2_E_AnalisiDescrittiva_MorfologiaPSRN_Garganica.pdf
https://www.assonapa-cheesr.it/public/cheesr/3.2_F_AnalisiDescrittiva_MorfologiaPSRN_Nicastrese.pdf
https://www.assonapa-cheesr.it/public/cheesr/3.2_G_AnalisiDescrittiva_Morfologia_LocomozioneBenessere_PSRN_Comisana.pdf
https://www.assonapa-cheesr.it/public/cheesr/3.2_H_AnalisiDescrittiva_Morfologia_LocomozioneBenessere_PSRN_Massese.pdf


 

Figura 1 Distribuzione dei mantelli di razza Camosciata delle Alpi 

 

Step – 2 

 

 

Tabella 2 Frequenza dei difetti morfo - funzionali per la razza Camosciata delle Alpi 

 



 

Figura 2 Distribuzione dei difetti morfo - funzionali per la razza Camosciata delle Alpi 

 

 

Figura 3 Distribuzione dello Score Locomozione (A) e dello Score Benessere (B) – Razza Camosciata delle Alpi 

 



 

Tabella 3 Frequenze dei difetti morfo - funzionali per la razza Garganica 

 

 

Figura 4 Distribuzione dei difetti morfo - funzionali per la razza Garganica 

 

 

Tabella 4 Frequenze dei difetti morfo - funzionali per la razza Nicastrese 

 



 

Figura 5 Distribuzione dei difetti morfo - funzionali per la razza Nicastrese 

 

 

 

Step – 3 

 

 

Tabella 5 Frequenze dei difetti morfo - genetici per la razza Comisana 

 

 

 



 

Figura 6 Rappresentazione grafica dei caratteri binari e dei difetti morfo - genetici per la razza Comisana 

 



 

Figura 7 Distribuzione dello Score Locomozione (A) e dello Score Benessere (B) – Razza Massese 

 

 

Tabella 6 Frequenze dei difetti morfo - genetici per la razza Massese 

 



 

Figura 8 Rappresentazione grafica dei caratteri binari e dei difetti morfo - genetici per la razza Massese 



 

Figura 9 Distribuzione dello Score Locomozione (A) e dello Score Benessere (B) – Razza Massese 

 



Allegato 1 – Figura 1 – Schede di valutazione morfologica caprini e ovini 

 


