
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disegno di Maria Chiaravalli 

Cornaredo (MI), 4 dicembre 2017 

MATTINA: Best Western Plus – Hotel Le Favaglie (http://www.hotelfavaglie.it) 

POMERIGGIO: Az. Agr. Sperimentale Cascina Baciocca, Via Cascina Baciocca 

  Diretta Facebook dalle 09.00 sulla nostra Pagina 

 

 
Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto DEMOCAPRA, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 "Informazione e progetti dimostrativi" del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia.  

Il progetto è realizzato da Università degli Studi di Milano e Associazione Regionale Allevatori Lombardia  

 

Il progetto DEMOCAPRA: 
Divulgazione partecipativa di modelli gestionali 
sostenibili per l’allevamento della capra da latte 

in Lombardia mediante strumenti innovativi 
 

Obiettivi 
Attraverso azioni informative e dimostrative, il progetto DEMOCAPRA, 
finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia, si 
propone di divulgare e fornire agli allevatori, elementi di conoscenza e strumenti 
innovativi per valorizzare e rendere più efficace la gestione dell’allevamento 
caprino. In particolare, DEMOCAPRA supporterà la sostenibilità ambientale ed 
economica, il benessere animale e la qualità delle produzioni, attraverso la 
presentazione e dimostrazione delle buone pratiche di allevamento caprino. 
Questo verrà realizzato tramite la diffusione degli esiti delle ricerche nel settore 
che porteranno alla proposta di modelli e strumenti di sostenibilità aziendale. 

 
A chi si rivolge 
Il progetto è dedicato in particolar modo agli allevatori di capre da latte della 
Lombardia (soprattutto giovani imprenditori e donne), per stimolarli a creare un 
network dinamico e a mettere in atto buone pratiche di allevamento, al fine di 
migliorare il rendimento economico attraverso una maggior efficienza delle 
produzioni e una migliore commercializzazione di prodotti di eccellente qualità. 
Attraverso DEMOCAPRA, gli allevatori saranno loro stessi attori protagonisti del 
miglioramento delle produzioni, perché riceveranno nozioni aggiornate e 
innovative, frutto delle ultime ricerche in ambito scientifico e dell'esperienza di 
tecnici e veterinari esperti del settore e si faranno portavoce della loro 
esperienza positiva nel dialogo con altri allevatori. 
La partecipazione è aperta anche a tecnici e veterinari che si occupano del 
settore caprino, nonché agli allevatori di capre di altre regioni, per arricchire lo 
scambio di esperienze ed informazioni. 
 
INFORMAZIONI 
http://sites.unimi.it/democapra/ 
www.facebook.com/Democapra 
 
La partecipazione al convegno è libera e a titolo gratuito, ma per motivi organizzativi è 
gradita la conferma, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 
democapra@unimi.it. 

   

 

Il progetto DEMOCAPRA 
per migliorare insieme la gestione 

dell’allevamento caprino 

http://www.hotelfavaglie.it/
http://sites.unimi.it/democapra/
http://www.facebook.com/Democapra
mailto:democapra@unimi.it


 

Interventi di: 

 

 
Università degli Studi di Milano (UNIMI) 

 

 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Laboratorio di Benessere animale, Etologia applicata 
e Produzioni sostenibili  

 

 Monica Battini  

Silvana Mattiello 

 
 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

 

 

Lisa Pirovano 

Luca Rapetti 

Alberto Tamburini 

Maddalena Zucali 

 
Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) 

 

 

Guido Bruni 

Katia Stradiotto 

Fortunato Trezzi 

Giorgio Zanatta 

  

Rappresentanti degli Allevatori della Lombardia 

 
 

Maria Chiara Onida  

Roberto Alborghetti 

   

 

 

Programma 
 

dalle 08:30 – Registrazione dei partecipanti 

Moderatore: Alberto Tamburini 

09:00-09:30 – Saluti  

 Presidente ARAL (Fortunato Trezzi) 

 Presidente Sezione Regionale Allevatori Ovicaprini (Maria Chiara Onida) 

 Presidente Sezione OviCaprina AIPA Brescia e Bergamo e Contratto Genetico 

Caprino (Roberto Alborghetti) 

09:30-09:50 – Presentazione del progetto (Silvana Mattiello) 
 

09:50-10:15 – Coffee break 
 

10:15-12:15 – Quali sono per gli allevatori le necessità di approfondimento?  

 Alimentazione (Luca Rapetti) 

 Strutture (Lisa Pirovano) 

 Benessere animale (Monica Battini) 

 Riproduzione e genetica (Guido Bruni) 

 Pratiche igienico-sanitarie (Katia Stradiotto) 

 Trasformazione (Katia Stradiotto) 

 Economia (Giorgio Zanatta) 

 Sostenibilità ambientale (Maddalena Zucali) 

12:15-12:30 – Conclusione dei lavori del mattino 
 

12:30-13:30 – Pranzo a buffet 
 

13:30-14:00 – Trasferimento a Cascina Baciocca con mezzi propri  

14:00-16:00 – Dimostrazioni pratiche in azienda con suddivisone dei 

partecipanti in gruppi tematici di lavoro  


