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OBBIETTIVO
 Fornire agli allevatori elementi di conoscenza e strumenti 

innovativi per valorizzare e rendere più efficace la gestione 

dell’allevamento caprino

 8 aree tematiche:

 Alimentazione

 Strutture

 Benessere animale

 Riproduzione e genetica

 Pratiche igienico-sanitarie

 Trasformazione

 Economia

 Sostenibilità ambientale



ATTIVITA'

 INFORMAZIONE

 diffusione di conoscenze

 pianificazione delle attività gestionali

 DIMOSTRAZIONE

 workshop partecipativi

 scuole in stalla

▪ http://sites.unimi.it/democapra/

▪ www.facebook.com/Democapra

▪ Schede di sintesi

▪ Video tutorial su YouTube

App

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


 DESTINATARI PRIORITARI (coinvolgimento diretto):

 Allevatori di capre da latte della Lombardia

 ALTRI DESTINATARI:

 Altri allevatori di capre da latte

 Tecnici e veterinari

 Società

▪ giovani (≤ 40 anni)

▪ sesso femminile

▪ in area protetta o 

area Natura 2000

▪ con certificazione 

biologica

DESTINATARI

ATTORI PRINCIPALI



COINVOLGIMENTO DIRETTO

OSPITI DI SCUOLE IN 
STALLA

PARTECIPANTI A SCUOLE 
IN STALLA

FRUITORI DEL MATERIALE 
INFORMATIVO

▪ Commenti su FB e YouTube

▪ Interazione via e-mail

▪ Compilazione schede di indagine 
preliminare

▪ Partecipazione attiva a workshop 
tematici

▪ Partecipazione attiva a scuole in 
stalla

▪ Commenti su FB e YouTube

▪ Interazione via e-mail

▪ Compilazione schede di indagine 
preliminare

▪ Ospiti di una giornata di "scuola in 
stalla" su tematica di eccellenza

▪ Ricevimento 2-3 visite tecnici 
DEMOCAPRA per rilevamento dati

▪ Partecipazione attiva a workshop 
tematici

▪ Partecipazione attiva a scuole in 
stalla

▪ Commenti su FB e YouTube

▪ Interazione via e-mail

▪ Compilazione schede di indagine 
preliminare



OSPITI DI SCUOLE IN 
STALLA

PARTECIPANTI A SCUOLE 
IN STALLA

FRUITORI DEL MATERIALE 
INFORMATIVO

▪ INFORMAZIONE

▪ DIMOSTRAZIONE

▪ INFORMAZIONE

▪ DIMOSTRAZIONE

▪ CONSULENZA PERSONALIZZATA

CHE COSA DIAMO IN CAMBIO?

▪ INFORMAZIONE

▪ Interazione via 

e-mail

▪ Schede di 

sintesi

▪ Video tutorial 

su YouTube

▪ Materiale su 

sito web e FB

▪ App



VOLETE PARTECIPARE?

 Rimanete aggiornati sugli sviluppi del progetto tramite il 

sito web e la pagina FB

 Compilate la scheda di indagine preliminare

 Lasciateci il vostro recapito sulla scheda o contattateci 

direttamente via e-mail o FB, segnalando il livello di 

coinvolgimento desiderato

 Partecipate attivamente alla discussione dopo il coffee 

break

 Partecipate all'attività dimostrativa del pomeriggio per 

sapere che tipo di attività sono previste nelle aziende 

coinvolte



COFFEE BREAK!



Quali sono per gli allevatori le 

necessità di approfondimento?

Come si 

misura il 

BCS?

Come faccio 

a scegliere il 

becco giusto?

Come valuto la 

qualità dei foraggi?



 Conoscere le caratteristiche qualitative dei 

foraggi

 Scegliere il mangime da acquistare

 Adeguare l’integrazione minerale e vitaminica

 L’alimentazione delle caprette

 Altri spunti???

Alimentazione



 Dimensionamento e organizzazione interna                 

delle strutture: 

✓ Stalla per capre in lattazione

✓ Ricovero per becchi 

✓ Capretteria

✓ Conservazione foraggi e alimenti (fienile ventilato)

✓ Caseificio

✓ Stoccaggio e trattamento deiezioni ed effluenti 

 Proposte e suggerimenti???

Strutture



 Miglioramento del rapporto uomo-animale

 Uso di arricchimenti ambientali

 Posizionamento delle mangiatoie

 Operazioni di decornazione

 Pareggiamento unghioni e zoppie

 Altri spunti???

Benessere animale



 Conoscere e gestire la stagionalità della capra

 Pianificare la produzione di latte durante l’anno

 Come concentrare i calori e i parti

 Riprodurre al meglio le caprette

 La genetica fa rima con l’IA (Inseminazione Artificiale) perché ?

 Come ottenere una buona fertilità all’IA ?

 Scegliere le capre supporto della rimonta

 Scegliere i becchetti e le caprette da rimonta

 Altri spunti???

Riproduzione e genetica



 Come eseguire le operazioni di sanificazione in 

stalla (di box, abbeveratoi, silos ecc...)

 La routine di mungitura per ottenere latte di 

qualità

 Procedure di sanificazione dell’impianto di 

mungitura

 La gestione della lettiera

 Pulire o sanificare il caseificio

 Altri spunti???

Pratiche igienico-sanitarie



 Come si possono produrre innesti naturali

 Produzione di formaggi a latte crudo in 

sicurezza

 Monitoraggi utili durante la trasformazione del 

latte (temperature, pH, ...)

 Prevenire i difetti dei formaggi

 La gestione della cella di stagionatura

 Marketing: azioni per la valorizzazione dei 

formaggi

 Altri spunti???

Trasformazione



 Obiettivo: determinare per ogni modello gestionale rappresentativo 

del sistema di allevamento lombardo i parametri economici e gli 

indici di efficienza di riferimento. 

✓ Realizzazione del bilancio aziendale nelle aziende aderenti per 

misurare l’efficienza economica del sistema gestionale adottato.

✓ Sinergia con il Progetto GECO: un nuovo approccio per la 

valutazione economica dell’azienda agro-zootecnica (possibile 

utilizzo del software ARAL-G€co).

 Valutate l’andamento economico della vostra azienda? Con quale

strumento?

 Quali sono secondo voi gli elementi di maggior criticità economica

nella gestione dell’azienda?

Economia “facciamo i conti”



 Aumentare l’efficienza 

produttiva

 Diminuire la quantità di 

alimenti acquistati

 Migliorare la qualità e la 

quantità dei foraggi prodotti 

in azienda

 Diminuire i consumi 

energetici

 Altri spunti???

Sostenibilità ambientale

kg CO2 eq/kg latte



CONCLUSIONI


