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Presentazione 
 

DEMOCAPRA è un progetto finanziato nell’ambito dell’Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e 
azioni di informazione”, relativa alla Misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) 
della Regione Lombardia (Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione). 

Il progetto si propone di divulgare e fornire agli allevatori lombardi elementi di conoscenza e 
strumenti innovativi per valorizzare e rendere più efficace la gestione dell’allevamento caprino 
attraverso azioni informative e dimostrative. 

Nel corso del progetto sono state realizzate otto scuole in stalla in allevamenti di capre da latte, 
considerati come eccellenze dal punto di vista del benessere animale, della sostenibilità 
ambientale, della sostenibilità economica, della gestione degli aspetti riproduttivi, 
dell’alimentazione, delle pratiche igienico-sanitarie, delle strutture aziendali e della 
trasformazione. Le scuole hanno visto la partecipazione di numerosi allevatori e di neofiti 
dell’allevamento, tutti volonterosi di apprendere e condividere le proprie esperienze con 
entusiasmo e curiosità.   

È stata inoltre creata una app DEMOCAPRA, gratuitamente scaricabile da Google Play Store o da 
App Store. Grazie ad un sistema di promemoria ed allarmi che ricordano le tempistiche delle 
operazioni da realizzare, la app si propone di assistere gli allevatori per la gestione quotidiana del 
proprio allevamento. 

Le schede tecniche qui raccolte rappresentano un ulteriore prodotto del progetto, e sono state 
messe a punto dal personale dell’Università degli Studi di Milano e dai tecnici dell’Associazione 
Regionale Allevatori della Lombardia, al fine di sintetizzare le più attuali informazioni disponibili 
relativamente alle buone pratiche dell’allevamento della capra da latte ed alla trasformazione 
casearia del latte caprino. Le schede sono a disposizione degli allevatori o di tutti coloro che 
intendono intraprendere ex novo l’allevamento della capra da latte. 

Tutte le schede sono scaricabili in formato pdf dal sito (https://sites.unimi.it/democapra/) e dalla 
pagina Facebook (facebook.com/Democapra) del progetto, dai quali è anche possibile accedere 
ai video tutorial dimostrativi, oltre che a vari articoli e materiale utile per tutti coloro che a vario 
titolo operano nell’ambito dell’allevamento caprino.  

Ci auguriamo che il materiale prodotto da DEMOCAPRA goda di ampia diffusione e contribuisca ad 
aumentare il reddito aziendale e a favorire la commercializzazione di prodotti di eccellente 
qualità, rendendo sempre più competitivo il settore dell’allevamento caprino lombardo. 

 

Prof. Silvana Mattiello  

(RESPONSABILE DEL PROGETTO DEMOCAPRA) 
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Il protocollo gestionale per le capre da latte 
 

Perché è importante 

Nella gestione routinaria di un gregge numerosi e variabili sono i fattori di cui l’allevatore deve tenere 

conto, e altrettanto numerosi sono gli interventi che devono essere messi in atto nelle diverse fasi del 

ciclo produttivo (da parto a parto). Ad ogni specifica fase del ciclo produttivo corrispondono determinati 

interventi gestionali e trattamenti sanitari, e per ogni fase è importante anche tenere in considerazione 

le specifiche esigenze alimentari, al fine di ottenere i migliori risultati produttivi, di ottimizzare il lavoro 

dell’allevatore e di garantire un buon livello di benessere ai nostri animali. 

In corrispondenza di ogni cambio di fase, è quindi importante controllare i seguenti punti: 

 Principali azioni gestionali da svolgere; 

 Verifiche routinarie riguardanti alcuni parametri ambientali e di gestione alimentare dei foraggi e dei 

concentrati; 

 Principali azioni e controlli sanitari da effettuare; 

 Monitoraggio di indicatori di riferimento per valutare l’andamento e il grado di correttezza della 

gestione. 

Le fasi gestionali 

Nell’allevamento della capra da latte si possono 
distinguere 6 fasi del ciclo produttivo: 

1) Inizio lattazione: dal parto al picco - 1° e 2° 

mese di lattazione; 

2) Piena lattazione: dal picco alla piena - 3° e 5° 

mese di lattazione; 

3) Riproduzione: dalla piena lattazione alla 

riproduzione - 6° e 7° mese di lattazione; 

4) Fine lattazione: dalla riproduzione all’asciutta  

8° e 10° mese di lattazione; 

5) Gestazione 4°mese: 60 giorni dal parto; 

6) Gestazione 5° mese: 30 giorni dal parto. 

 

 

Ogni fase del ciclo corrisponde 

ad uno stato fisiologico 

distinto, che si caratterizza per 

specifici bisogni alimentari, 

gestionali e sanitari. Un buon 

livello di benessere del gregge e 

un buon risultato produttivo in 

termini di quantità e di qualità 

è dato dalla capacità di 

soddisfare le esigenze del 

gregge in tutte le diverse fasi. 

Errori o carenze gestionali 

compiuti in una fase si 

ripercuotono sulle fasi 

successive.  

Indipendentemente dalla fase in cui si trovano gli animali, è sempre bene tenere a mente alcuni 
promemoria generali su vari aspetti ambientali e sulla gestione di fieni e concentrati. 
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Promemoria: aspetti ambientali 
 Spazio vitale sufficiente con possibili vie di fuga: riduce i fenomeni di competizione gerarchica. Minimo 

1,5 m2 lettiera/capo (ottimale 2,0 m2), 5 m3/capo con sufficiente ricambio d’aria, presenza di nicchie 

di riposo e di fuga; 

 Fronte mangiatoia: minimo 35-40 cm/capo, da raddoppiare in caso di capre con corna; 

 Punti d’abbeverata sufficienti e puliti: per i capi adulti minimo un abbeveratoio ogni 20-25 capi (o nel 

caso di abbeveratoi collettivi, un fronte di accesso alla vasca di almeno 3 cm/capo); posizione ad 

un’altezza di 1,0 – 1,1 m con gradino (aiuta a mantenere le capre più pulite); temperatura dell’acqua 

tra 10°C e 25°C; 

 Lettiera ben impagliata e asciutta: per garantire il benessere e per la qualità igienica del latte, minimo 

0,5 kg paglia/capo/giorno; 

 Paddock esterno: 2,5 m2/capo, fondamentale per il benessere animale delle caprette e delle adulte; 

 Assenza di odori anomali e intensi (odore d’ammoniaca) e di correnti d’aria sono indice di una corretta 

aerazione e di un corretto carico di animali; 

 Comportamento del gregge: tranquillità generale, ma con capre attente e non apatiche, utilizzo 

omogeneo dello spazio, corretto ciclo alimentare, di ruminazione e di riposo degli animali (in media 

sulle 24 ore: 8 ore di sonno, 8 ore di alimentazione (concentrate all’alba e al tramonto) e 8 ore di 

ruminazione; 

 Aspetto del pelo: se nella maggioranza dei capi il pelo del mantello non appare normale (lucido), ma 

è opaco, arricciato, arruffato e/o polveroso, è indice di uno stato generale di malessere con più 

possibili cause: disordini ruminali, parassitosi, carenza di oligoelementi, ecc; 

 Consistenza delle feci: corretta se sono distinguibili le “bagole caprine”, allerta se sono indistinte 

“tipo vacca”, e se contengono semi di cereali interi non digeriti (per esempio nel caso di razioni 

contenenti mais in granella); 

 Stato corporeo del gruppo (BCS): valori omogeni tra i capi valutati (gruppo), ma che variano rispetto 

alle diverse fasi del ciclo produttivo. 

Promemoria: raccomandazioni per la gestione dei fieni 
 I fieni di graminacee possono essere messi a libera disposizione (garanzia di una buona funzionalità 

ruminale per effetto tampone e meccanico). Attenzione ai fieni di medica: la capra predilige le foglie 

rispetto ai fusti (scarto a volte elevato), si può creare un deficit in termini di ruminazione. Per la 

medica prediligere una distribuzione controllata/dosata per gestire al meglio il razionamento; 

 Distribuire al mattino il fieno di miglior qualità e appetibilità, alla sera il fieno di minor qualità; 

 Somministrare il fieno prima della distribuzione dei concentrati; 

 Verificare quotidianamente il fieno effettivamente ingerito (ingerito = distribuito meno scarto): la 

presenza in mangiatoia di una minima quantità di scarto è garanzia che la capra ha soddisfatto 

completamente il suo appetito; 

 Distribuire il foraggio 3-4 volte al giorno per stimolare l’appetito e aumentare la capacità di ingestione;  

 Il fieno con muffa o caldo o di colore rosso-brunastro non deve essere distribuito e non deve essere 

aggiunto alla lettiera, al fine di evitare intossicazioni e/o mastiti o ulteriori complicazioni sanitarie.  

Promemoria: raccomandazioni per la gestione dei concentrati 
 Frazionare gli apporti di concentrati in più pasti al giorno, distribuendone al massimo 0,4 

kg/capo/pasto; 

 Distribuire i concentrati al massimo 4 volte al giorno, in quanto un maggior numero di distribuzioni può 

creare dello stress al gregge per riduzione dei tempi di riposo e di ruminazione; 

 La distribuzione del concentrato deve avvenire dopo la distribuzione del fieno; 

 In caso di eccessiva ingestione (frenesia alimentare), può essere utile distribuire i concentrati, come 

ad esempio il mais in granella, in mangiatoia sopra al fieno (rallentamento dell’ingestione); 

 La distribuzione dell’alimento deve essere omogenea e ben ripartita: a ciascun capo deve essere 

garantito un corretto accesso e un sufficiente spazio individuale in mangiatoia; 

 L’aumento o il cambio dei concentrati deve avvenire in modo progressivo (massimo 0,25 

kg/settimana/capo), con verifica periodica delle quantità di concentrati distribuiti (pesate); 

 Buona norma è mettere a disposizione del bicarbonato di sodio (sale tampone), al fine di garantire il 

benessere ruminale e prevenire quindi forme di acidosi e/o sub-acidosi ruminale. 
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Gli indicatori delle fasi 

 

2. Andamento della produzione (kg latte/capo/giorno) per le diverse fasi della lattazione: 

L’andamento delle produzioni varia in funzione della fase del ciclo, ma anche del livello produttivo 
dell’azienda: da aziende intensive, che fanno ampio ricorso all’uso di concentrati, ci si aspetta un livello 
produttivo maggiore che nelle aziende estensive o semi-estensive, che fanno uso del pascolo. 

 Livello produttivo 

Fasi ciclo 
Molto alto (>1.300 

kg/capo/anno) 
Alto (1.200 

kg/capo/anno) 
Medio alto (1.000 

kg/capo/anno) 
Medio (800 

kg/capo/anno)* 
Basso (≤ 700 

kg/capo/anno)** 

Inizio lattazione 5 4,5 4 3,5 3 

Piena lattazione 4,7 4,2 3,7 3,2 2,7 

Riproduzione 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 

Fine lattazione 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 

**Livello produttivo basso: aziende semi estensive che utilizzano il pascolo e l’alpeggio, anche con capi di razza 
autoctona e con una integrazione di concentrati limitata < 0,8 kg/capo/giorno. 
 
 
 
 
 
 

Perché è importante 
Per essere certi che le condizioni nutrizionali, sanitarie e di benessere delle nostre capre siano ottimali 
possiamo utilizzare una serie di indicatori, i cui valori cambiano a seconda della fase del ciclo produttivo 
in cui ci si trova. Il monitoraggio di questi indicatori permette quindi di segnalare rapidamente eventuali 
scostamenti tra i valori misurati e quelli ideali, raccomandati per una determinata fase. In questo modo, 
l’allevatore avrà modo di evidenziare precocemente la presenza di eventuali problemi, e potrà quindi 
rimediare opportunamente in tempi brevi, prima che i problemi si aggravino e si ripercuotano 
negativamente sul benessere e sulla produttività del gregge. 

Quali sono gli indicatori? 
I principali indicatori dello stato corporeo, produttivo e sanitario che possono essere utilizzati per il 

monitoraggio del gregge, soprattutto durante i delicati momenti di transizione tra una fase e l’altra del 

ciclo produttivo, sono: 

1. Andamento dei valori di riferimento del BCS lombare 

2. Andamento della produzione di latte (kg latte/capo/giorno) 

3. Andamento percentuale del grasso e delle proteine e del contenuto di urea nel latte di massa 

4. Cellule somatiche nel latte di massa 

5. Stafilococco coagulasi positivo (Staphylococcus aureus) nel latte di massa 

Vengono di seguito presentate delle tabelle riassuntive di tali indici, che verranno poi ripresi nelle schede 

dedicate ad ogni specifico cambio di fase (vedi schede dedicate). 

1. Andamento dei valori di BCS lombare per le diverse fasi del ciclo: 

Il corretto andamento ed equilibrio tra la fase di ricostituzione delle riserve adipose e la fase di consumo 

rappresentano gli elementi chiave per assicurare un corretto livello di benessere del gregge e, 

conseguentemente, delle adeguate produzioni. 

Fasi ciclo 
BCS lombare 

valori ottimali 
Note 

Inizio lattazione 2,00 – 2,25  Per i capi ad elevata produzione tollerato un BCS di 1,75 

Piena lattazione 2,00 – 2,25 Valori stabili, cessa la fase di dimagrimento 

Riproduzione 2,25 – 2,50 Dalla riproduzione ha inizio la fase di ricostituzione  

Fine lattazione 2,75 - 3,00 All’asciutta termina la fase di ricostituzione delle riserve 

4° mese di gestazione 2,75 – 3,00 Per i capi ad elevata produzione tollerato un BCS di 2,5 

5° mese di gestazione 2,75 – 3,00 Valori non inferiore a quelli del mese precedente 

*Livello produttivo medio: aziende semi intensive che utilizzano anche il pascolo, con un’integrazione di 
concentrati non elevata di circa 0,8 kg/capo/giorno. 
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3. Andamento percentuale del grasso e delle proteine e del contenuto di urea nel latte di massa per 

le diverse fasi del ciclo produttivo: 

Gli andamenti di questi parametri sono importanti indicatori per monitorare la gestione alimentare del 
gregge. Valori fuori soglia rappresentano indici di possibili dismetabolie ruminali. 

**Urea: la quantità rilevata nel latte di massa è utilizzabile quale indicatore per valutare il corretto equilibrio tra 
gli apporti proteici ed energetici della razione. Attenzione soprattutto ai valori superiori a 35 mg/dl: razione 
eccessivamente squilibrata per un eccesso proteico non bilanciato da un corretto apporto energetico dato da cereali 
e oleaginose: spreco di proteine a costo elevato, affaticamento del fegato e rischio di alcalosi ruminale cronica. 

4. Cellule somatiche nel latte di massa: 

Nel valutare le soglie è importante tener conto dello stadio di lattazione. Infatti, è nella prima fase della 
lattazione che questo dato assume una forte rilevanza, soprattutto per i valori più elevati, indicando una 
criticità e l’opportunità di intervenire tempestivamente. Dalla riproduzione in poi si verifica un naturale 
e fisiologico aumento dei valori cellulari, che saranno da tre a quattro volte maggiori rispetto a quelli di 
inizio lattazione, perdendo così significato dal punto di vista diagnostico. 

 

5. Stafilococco coagulasi positivo (Staphylococcus aureus) nel latte di massa: 

Lo Stafilococco coagulasi positivo è tra i maggior responsabili delle mastiti cliniche e subcliniche, in quanto 
presenta un’elevata capacità di contagio soprattutto attraverso la mungitura meccanica. Rappresenta 
quindi un fattore di criticità in termini di sanità ed efficienza produttiva della mammella, ma soprattutto 
in termini di sicurezza alimentare. Alcuni ceppi, se presenti su matrici a rischio come i formaggi persamici 
freschi ottenuti da latte crudo, possono svilupparsi oltre i valori limite di sicurezza e di legge (≥100.000 
UFC/ml) e produrre tossine responsabili di gravi tossinfezioni. È quindi fondamentale operare un 
monitoraggio periodico sul latte di massa, al fine di ridurre il rischio della presenza di Staphylococcus 
aureus nella mammella, nel latte e nei formaggi. Effettuare almeno tre campionamenti sul latte di massa 
durante la lattazione: inizio, metà e fine lattazione. 

 

Fasi ciclo 
% Grasso 
(minimo) 

% Proteine 
(minimo) 

Rapporto % 
Gr/Pr* 

Urea (mg/dl) 
(ottimale)** 

Inizio lattazione 3,50 3,30 > 1 35 

Piena lattazione 3,30 3,15 > 1 >30 - <35 

Riproduzione 3,30 3,15 > 1 25 -30 

Fine lattazione 3,50 3,30 > 1 25 -30 

*Rapporto % grassi/proteine: deve essere maggiore di 1, fisiologicamente la % del grasso è sempre superiore a quella 
della proteina. Valori inferiori a 1, soprattutto se costanti per gran parte della lattazione, sono un indice di una 
probabile dismetabolia ruminale con forme croniche di acidosi/subacidosi ruminale (eccesso di concentrati rispetto 
ai foraggi, eccesso di concentrati distribuiti a pasto). 

Valori soglia n. cellule 
somatiche  

Stato infiammatorio delle mammelle 

< 750.000 
Assente o debole. Stato sanitario e modalità di mungitura corretti (mammelle non 
stressate) 

750.000 - 1.000.000 Leggero. Valori accettabili ma verificare impianto e modalità di mungitura 

1.000.000 – 1.500.000 

Moderato – alto. Soglia di attenzione, se i valori sono persistenti è importante verificare 
impianto (parametri specifici capre: vuoto, pulsazioni ecc.) e modalità mungitura (sovra 
mungitura, distacco gruppi). Possibile presenza dello Stafilococco coagulasi negativo 
(patogeno minore, ambientale) 

> 1.500.000 

Elevato stato infiammatorio delle mammelle. Con due analisi consecutive sopra i 
2.000.000 elevato rischio presenza dello Stafilococco coagulasi positivo o di altri 
patogeni (criticità elevata) 

Valori soglia 
Livello del 

rischio 
Note 

<100 (UFC/ml) Rischio nullo Nessun pericolo di mastiti e di presenza di tossine nei formaggi. 

100 – 500 (UFC/ml) 
Rischio 
moderato 

Intervenire per ridurre il rischio di ulteriore contaminazione tra capi (sanità 
del gregge).  Batteriologici per singola emi mammella per individuare 
eventuali capi infetti e immediata separazione o eliminazione.  

> 500 (UFC/ml) 
Rischio 
elevato 

Intervenire immediatamente per rischio di formaggi con valori al di sopra del 
limite di sicurezza e di legge (sanità del gregge e sicurezza alimentare). 
Immediato controllo sui formaggi a rischio e batteriologici individuali con 
immediata separazione/eliminazione dei capi infetti. 
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Protocollo gestionale: 
l’inizio della lattazione 

 

Perché è importante 

La fase di inizio lattazione è quella che va dal parto al picco di lattazione, raggiunto fra i 15 e i 60 giorni 
dall’inizio della mungitura, ed è una fase critica da un punto di vista gestionale. In questa fase la capacità 
d’ingestione è ancora limitata, ma i fabbisogni nutrizionali sono in forte crescita per l’aumento della 
produzione di latte; si crea quindi un deficit nutrizionale, che per i fabbisogni energetici è sopperito dalla 

mobilizzazione delle riserve corporee, con il rischio di uno scadimento delle condizioni corporee.  

Le strategie gestionali 

Di seguito sono riportate una serie di indicazioni gestionali da effettuare in questa fase di allevamento: 

 Dopo il parto, inserire le primipare nel gregge; 

 Registrare data parto, madre e padre (monta naturale/inseminazione artificiale), nati morti o 

malformati, parti difficoltosi; 

 Identificare i nati scelti per allevamento (rimonta, vendita) con marche auricolari (Tip Tag). 

 Pesare i capretti alla nascita (campione); 

 Verificare nei nati la presenza di tare morfo-genetiche: doppi capezzoli, capezzoli accessori, ernia 

ombelicale, malformazioni facciali e di dentizione, ecc.. 

 Verificare la concentrazione, la T˚ di scioglimento e la T˚ di distribuzione del latte in polvere. 

Attenzione alla qualità chimica e batteriologica dell’acqua; 

 Inizio conferimento/trasformazione del latte 5 giorni dopo il parto (vedere norma); 

 Creare lotti in funzione dell’ordine di mungitura: 1˚ primipare, 2˚ pluripare, 3˚ capi con problemi 

sanitari; 

 Analisi chimica e batteriologica del latte di massa e/o individuale. 

      
Fig. 1. La marcatura dei capretti è una delle operazioni da 

effettuare dopo il parto 
Fig. 2. Tip Tag auricolari 

 

Le strategie alimentari 

L’obiettivo alimentare di questa fase di allevamento consiste nel coprire rapidamente i fabbisogni 
proteici, facendo però attenzione a non trascurare i fabbisogni energetici, per non eccedere nella 
mobilizzazione delle riserve adipose. Se il BCS è corretto, la razione deve privilegiare gli apporti proteici 
rispetto a quelli energetici. Lo scopo finale è quello di massimizzare la produzione al picco per mantenere 
alta e persistente la curva produttiva. 
Gli accorgimenti per raggiungere questi obiettivi sono: 

 Utilizzare fieno di prato polifita di secondo taglio di buona qualità e appetibile (UFL >0,70). Minimo 

2,0 kg capo/giorno di fieno ingerito; 

 Introdurre il fieno di medica gradualmente a partire dai 10 giorni dopo il parto; 

 La quantità dei concentrati deve crescere di circa 200–250 grammi/capo/settimana, 

proporzionalmente alla capacità d’ingestione, con il massimo raggiunto circa 5 settimane dopo il 
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parto (30-35 giorni) (40-50% della sostanza secca ingerita). La quantità è in funzione della qualità 

dei foraggi e del livello genetico-produttivo del gregge: 

- produzioni >1.000 kg latte/capo/anno: 1,2-1,4 kg in 3 pasti con fieni di alta qualità; 

- produzioni di 900 kg latte: 1,0-1,2 kg in 3 pasti con fieni di buona qualità. 

Indicazioni sanitarie 

 Circa 30 minuti dopo il parto accertarsi con ispezione vaginale (guanti e gel) che non ci siano altri 
capretti; 

 Controllare eventuali ritenzioni placentari e, se presenti, segnalarle al veterinario aziendale; 

 Registrare i capretti morti al parto e la mortalità neonatale; 

 Effettuare la prima somministrazione di colostro ai capretti entro due ore dalla nascita (min. 200 

ml nelle prime 2 ore, 200 ml/kg di peso vivo entro 12 ore di vita; 

 Effettuare l’eventuale rimozione degli abbozzi cornuali nel periodo più appropriato, in funzione 

del peso alla nascita dei capretti, e comunque non oltre le due settimane di età (vedi scheda “La 

rimozione degli abbozzi cornuali”); 

 Nei primi 15-20 giorni di lattazione effettuare un prelievo di latte individuale dei capi trattati 

all’asciutta per lo Stafilococco coagulasi positivo da ciascuna emi-mammella, per batteriologico; 

 Individuare i capi con valori di stafilococco coagulasi positivo >100 UFC/ml, sui quali effettuare 

esami batteriologici individuali. Separazione/eliminazione dei capi infetti per evitare il contagio; 

 Effettuare primo prelievo feci per verifica coccidi dei capretti a 30 giorni dalla nascita. Secondo 

prelievo allo svezzamento a 60 giorni dalla nascita ed eventuale trattamento da concordare con 

il Veterinario aziendale. 

Quali sono gli indicatori? 

Per capire se tutto sta procedendo correttamente, è necessario tenere sotto controllo una serie di 
indicatori, i cui valori di riferimento sono di seguito riportati: 

 Peso caprette alla nascita: 4,5 kg capretto singolo, 4,0 kg/capretto in caso di parto gemellare, 3,5 
kg/capretto in caso di parto trigemino. Valori <3,0 kg/capretto alla nascita sono da considerarsi 
critici. Peso ottimale ad un mese di età: >9 kg; a due mesi di età (svezzamento) >16 kg; 

 Valori ottimali di BCS lombare al parto: 2,50–2,75; al picco: 2,00–2,25 in quanto fino al picco di 
lattazione vi è un elevato consumo di riserve corporee. È tollerato un valore di 1,75 per i capi con 
produzione molto elevata; 

 Valore ottimale di urea nel latte di massa: 35 mg/dl (metodo: pHmetria differenziale). Se valori ≥40 
mg/dl: squilibrio alimentare per eccesso apporti proteici rispetto agli apporti energetici; 

 Valori minimi di grasso e proteina nel latte di massa: grasso 3,50% - proteina 3,30%. Il rapporto 
grasso/proteina deve essere ≥1,06; se è più basso, vi è una probabile carenza di fibra; 

 Livello produttivo medio al picco (kg latte/capo/giorno): 

Molto alto (>1.300 kg/capo/anno)  5,0 kg 

Alto (1.200 kg/capo/anno) 4,5 kg 

Medio alto (1.000 kg/capo/anno) 4,0 kg 

Medio (800 kg/capo/anno) *  3,5 kg 

Basso (≤ 700 kg/capo/anno) ** 3,0 kg 
*allevamento semi intensivo con pascolo 

**allevamento semi estensivo con pascolo e alpeggio 

 Valore ottimale di cellule somatiche nel latte di massa e individuale: <750.000 (cellule/ml); se 
<1.000.000 cellule/ml  mammelle probabilmente sane; se >1.500.000 cellule/ml  probabile stato 
infiammatorio della mammella  individuare i capi con valori di Stafilococco coagulasi positivo >100 
UFC/ml (campioni sterili individuali). Separare/eliminare i capi infetti per evitare il contagio. 
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Protocollo gestionale: 
dal picco alla piena lattazione 

 

Perché è importante 

Passando dal picco alla piena lattazione si entra in una fase di allevamento meno stressante e di 
stabilizzazione sia per il gregge che per l’allevatore. Il consumo delle riserve corporee giunge al termine, 
così come la perdita di peso delle capre, che complessivamente si attesta intorno ai 6-7 kg. I fabbisogni 
alimentari sono simili a quelli di inizio lattazione, ma con un livello di ingestione che ha raggiunto il 
massimo per poi iniziare a decrescere, così come avviene anche per la curva di lattazione. In questa fase, 
la produzione dipende da come è iniziata la lattazione, dal livello raggiunto al picco e dalla capacità di 
soddisfare interamente non solo i fabbisogni proteici, ma anche e soprattutto quelli energetici, 
quest’ultimi attraverso l’esaurimento delle riserve adipose. 

Le strategie gestionali 

Di seguito sono riportate una serie di indicazioni gestionali da effettuare in questa fase di allevamento: 

 Effettuare la marcatura definitiva delle rimonte e verificare nuovamente la presenza di tare 

morfo-genetiche; 

 Pesare un campione di capretti da vita all’età di 3 e 4 mesi, per verificare la corretta crescita. 

 Effettuare il pareggio degli unghioni (Fig. 1); 

 Effettuare un’analisi chimica (mensile) e batteriologica (quindicinale) sul latte di massa; 

 Se riproduzione destagionalizzata (IA/MN da marzo a luglio e parti da agosto a dicembre): inizio 
Giorni Corti (60 giorno dal parto) e fine Giorni Lunghi (150 giorni dal parto). 

 
Fig. 1. Pareggio degli unghioni  

Le strategie alimentari 

L’obiettivo alimentare di questa fase di allevamento consiste nel coprire interamente i fabbisogni con gli 
apporti alimentari, mantenendo elevata la curva del latte senza diminuire i tassi di grasso e di proteine. 
I fabbisogni sono direttamente proporzionali al livello produttivo raggiunto, dovuto in gran parte alla 
qualità genetica. 
Gli accorgimenti per raggiungere questi obiettivi sono: 

 Somministrare fieni di ottima qualità (UFL>0,70), al fine di ottenere una buona produttività e 

continuità di crescita per le capre primipare; 

 Mantenere invariata la quantità di concentrati rispetto alla fase precedente (40-50% della sostanza 
secca ingerita); 

 Equilibrare gli apporti energetici e proteici della razione. 

 
 

 



           Scheda tecnica N. 4 

 

 

 Lattazione 600 kg Lattazione 900 kg 

Sostanza secca (SS) ingerita 2,22 2,56 

Unità foraggere latte/kg SS 0,88 0,94 

Proteina digeribile (% SS) 9,0 9,5 

Proteina grezza (% SS) 13,5-14 14,0-14,5 

Fibra neutro detersa (% SS) >35 >35 

Estratto etereo (% SS) 3-5 3-5 

Calcio assimilabile (% SS) 0,24 0,26 

Fosforo assimilabile (% SS) 0,22 0,24 

Foraggi : Concentrati >50:50 >50:50 
Tab. 1. Esempio di razione per capre di 70 kg di peso vivo in piena lattazione (lattazione=10 mesi), 

in funzione del livello produttivo  

Indicazioni sanitarie 

 Prelevare le feci degli adulti e delle novelle per verificare la presenza di parassiti gastrointestinali; 

 Effettuare eventuale richiamo vaccinazione per clostridiosi su tutto il gregge; 

 Effettuare eventuale vaccinazione per le malattie abortive (massimo 30 giorni prima delle monte): 

Chlamydia, Salmonella e Febbre Q. 

Quali sono gli indicatori? 

 Peso caprette a 3 mesi: 20 kg; a 4 mesi: 24 kg; 

 Valori ottimali di BCS lombare al picco: 2,00–2,25. In questa fase il valore minimo di BCS tollerato è 
1,75 per i capi a più alta produzione. Al di sotto di questa soglia non si riesce a mantenere un buon 
livello produttivo e vi è un rischio concreto di compromettere la successiva fase riproduttiva. Si tollera 
una diminuzione massima di 0,75 punti rispetto al BCS rilevato al parto. Il BCS non deve essere 

inferiore al valore rilevato al picco; 

 Valori ottimali di urea nel latte di massa: 25–35 mg/dl (metodo: pHmetria differenziale). Attenzione 

a valori ≥40 mg/dl; 

 Valori minimi di grasso e proteine nel latte di massa: grasso 3,35% - proteine 3,15%. Il rapporto 
grasso/proteine deve essere ≥1,06. Valori <1: criticità per probabili dismetabolie ruminali in corso 
(carenza di fibra nella razione). Occorre fare attenzione alle alte temperature, che incidono 
negativamente sull’appetito e sul livello di ingestione del fieno, causando uno squilibrio a favore dei 
concentrati nel rapporto con i foraggi. Si determina quindi una carenza di fibra, con rischio di sub-

acidosi ruminale e conseguente diminuzione della percentuale di grasso nella razione; 

 La quantità di latte in questa fase è correlata alla quantità ottenuta al picco; 

 Livello produttivo medio (kg latte capo/giorno): 

Molto alto (>1.300 kg/capo/anno)  4,7 kg 

Alto (1.200 kg/capo/anno) 4,2 kg 

Medio alto (1.000 kg/capo/anno) 3,7 kg 

Medio (800 kg/capo/anno) *  3,2 kg 

Basso (≤ 700 kg/capo/anno) ** 2,7 kg 
*allevamento semi intensivo con pascolo  

**allevamento semi estensivo con pascolo e alpeggio 

 Valore ottimale di cellule somatiche nel latte di massa e individuale: <750.000 (cellule/ml); se 
<1.000.000 cellule/ml  mammelle probabilmente sane; se >1.500.000 cellule/ml  probabile stato 
infiammatorio della mammella  controllare l’impianto e la modalità di mungitura e/o la presenza 

di capi problema per infezioni batteriche in mammella; 

 Effettuare secondo controllo per Stafilococco coagulasi positivo nel latte di massa; 

 Con valori di Stafilococco coagulasi positivo >100 è importante individuare i capi problema per evitare 
il contagio. Effettuare batteriologici individuali e, se necessario, separare/eliminare i capi infetti. 
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Protocollo gestionale: 
dalla piena lattazione alla riproduzione 

 

Perché è importante 

Questa fase di allevamento è strategica per la gestione riproduttiva e per la selezione genetica del gregge. 
La gestione riproduttiva prevede la programmazione dei calori con la scelta del periodo di introduzione 
dei becchi e delle modalità di monta, con conseguente definizione del periodo dei parti. La selezione 
genetica del gregge vede la scelta dei riproduttori per la realizzazione di accoppiamenti mirati in funzione 
degli obiettivi selettivi al fine di ottenere una rimonta qualificata. 

Le strategie gestionali 

Di seguito sono riportate una serie di indicazioni per una gestione corretta del gregge in questa fase di 
allevamento: 

 Allontanare i becchi dalla stalla due mesi prima delle monte, impedendo il contatto visivo, uditivo 
e olfattivo fra le capre e i becchi; 

 Garantire un rapporto corretto capre/becco = 25:1 in stagione; 15:1 fuori 
stagione; 

 Selezionare i riproduttori per la rimonta (padri e madri) in funzione degli obiettivi di selezione, 
utilizzando dati produttivi (quantità e qualità), dati morfologici e sanitari; 

 Verificare peso, struttura e presenza di eventuali difetti morfogenetici dei capi alla prima monta; 

 Evitare stress al gregge un mese prima e dopo le monte con cambi di alimentazione, taglio delle 
unghie, vaccinazioni, pulizia della lettiera, ecc; 

 Un mese prima delle monte suddividere le capre in lotti in funzione del tipo di riproduzione (IA/MN) 
e dei gruppi di monta; 

 Se riproduzione destagionalizzata (IA/MN da marzo a luglio e parti da agosto a dicembre): inizio 
Giorni Corti (60 giorni dal parto) e fine Giorni Lunghi (150 giorni dal parto); 

 Programmare la successione delle fecondazioni iniziando dall’inseminazione artificiale se 
effettuata, per poi passare alla monta naturale delle adulte e delle caprette; 

 Organizzarsi per garantire la paternità certa della rimonta aziendale e dei capi in vendita: 
inseminazione artificiale, introduzione dei becchi per i ritorni di IA a non meno di 15 giorni dopo 
l’IA, gruppi di monta delle caprette ed eventualmente delle adulte; 

 Per eventuale lattazione lunga (no riproduzione): selezionare i capi con il migliore stato sanitario 
della mammella. 

 

 
Fig. 1. Iniziare con l’IA nella successione delle fecondazioni 
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Le strategie alimentari 

L’obiettivo alimentare in questa fase consiste nell’iniziare a fornire un surplus di energia per favorire i 
calori e dare inizio alla fase di ricostituzione delle riserve corporee; vengono infatti aumentati gli apporti 
energetici rispetto a quelli proteici. In questa fase una razione squilibrata per eccesso proteico determina 
un aumento dei livelli di urea nel sangue, con effetti negativi anche per il metabolismo riproduttivo. 

 La quantità di concentrati somministrata è la stessa della piena lattazione. Aumentare i cereali 
(mais, avena) e/o le oleaginose (lino estruso, girasole) rispetto agli alimenti proteici (mangimi, soia); 

 Verificare e adeguare la razione in funzione dei valori di BCS per programmare la fase successiva di 
recupero delle riserve;  

 Preparare i becchi alla riproduzione, 60 giorni prima e dopo l’introduzione nel gregge: aumentare 
la quantità di concentrati fino a 0,5–0,6 kg/capo/giorno (50% mangime al 18% di proteina grezza e 
50% di cereali); distribuire fieno di buona qualità. Importante: non distribuire ai becchi fieno di 
medica o eccedere nella dose di concentrati proteici per rischio calcolosi (possibile profilassi 
urolitiasi ostruttiva: 24 grammi/capo/giorno di cloruro d’ammonio per becchi giovani, 6 
grammi/capo/giorno per becchi adulti). 

Indicazioni sanitarie 

 Valutare lo stato sanitario dei becchi; 

 Effettuare ecografie per diagnosi di pseudogravidanze; 

 Effettuare esami batteriologici individuali per capi scelti per la lattazione lunga; 

 Monitorare la presenza di endoparassiti con esame coprologico (soprattutto per le aziende che 
effettuano il pascolo), ed effettuare eventuale trattamento. Se i valori sono superiori a 500 
uova/grammo di feci, effettuare trattamento, utilizzando farmaci senza tempi di sospensione sul 
latte. Consultare il veterinario aziendale per i dosaggi e la scelta dei farmaci. Dopo 72 ore dal 
trattamento, cambiare la lettiera e sospendere il pascolo, se effettuato. 

Quali sono gli indicatori? 

 Peso dei capi in prima monta all’età di 7–8 mesi: minimo 33 kg, medio 35 kg, ottimale 38 kg; 

 Valori ottimali di BCS lombare: 2,25-2,50. Dalla fase della riproduzione si massimizza la capacità 
fisiologica di ricostituzione delle riserve corporee; 

 Valori minimi di grasso e proteine nel latte di massa: grasso 3,35%, proteina 3,15%. Il rapporto 
grasso/proteina deve essere >1 (≥1,06). Attenzione a valori <1 che, se costanti per gran parte della 
lattazione, sono indice di una probabile dismetabolia ruminale con forme croniche di 
acidosi/subacidosi ruminale (eccesso di concentrati rispetto ai foraggi, eccesso di concentrati 
distribuiti a pasto), scarso contenuto di lipidi della dieta (<3% SS), predisposizione genetica, 
situazione di stress da caldo; 

 Valori ottimali di urea nel latte di massa: 25 -30 mg/dl (metodo: pHmetria differenziale). Se i valori 
sono superiori, la razione è sbilanciata per eccesso proteico; 

 Livello produttivo medio (kg latte capo/giorno): 

Molto alto (>1.300 kg/capo/anno)  4,4 kg 

Alto (1.200 kg/capo/anno) 3,9 kg 

Medio alto (1.000 kg/capo/anno) 3,4 kg 

Medio (800 kg/capo/anno) *  2,9 kg 

Basso (≤ 700 kg/capo/anno) ** 2,4 kg 
*allevamento semi intensivo con pascolo 

**allevamento semi estensivo con pascolo e alpeggio 

 Aumento naturale dei valori delle cellule somatiche, da tre a quattro volte superiori rispetto a quelli 
all’inizio della lattazione; 

 Se non è stato effettuato nella fase precedente, effettuare il secondo campionamento del latte di 
massa per lo stafilococco coagulasi positivo. 
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Protocollo gestionale: 
dalla riproduzione all’asciutta 

 

Perché è importante 

Una gestione corretta delle proprie capre nel periodo che va dalla riproduzione all’asciutta significa 

soddisfare le esigenze degli animali in una fase di allevamento delicata, in cui la lattazione e la gestazione 

coincidono. Anche l’interruzione della produzione di latte deve essere condotta con particolare 

attenzione da un punto vista gestionale, alimentare e sanitario al fine di garantire alle capre uno stato di 

salute e benessere ottimali. 

Le strategie gestionali 

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni gestionali per questa fase di allevamento: 

 Separare i becchi dal gregge a due mesi dalla loro introduzione, dopo verifica gravidanze con 

ecografie; eventuali capre adulte vuote saranno condotte in Lattazione Lunga o riformate; 

 Prevedere l’acquisto di latte artificiale per la futura stagione dei parti, valutando le migliori 

offerte economiche dei latti in polvere “specifici e testati” per i capretti; 

 Programmare correttamente il termine della lattazione per garantire almeno due mesi di asciutta. 

Le strategie alimentari 

L’obiettivo alimentare in questa fase consiste nell’assecondare la fisiologica ricostituzione delle riserve 

adipose con una razione più energetica (amidi e lipidi) e meno proteica. Dalla fase riproduttiva il 

metabolismo si indirizza verso la ricostituzione delle riserve adipose con la massima efficienza 

metabolica. Negli ultimi tre mesi di lattazione la capacità di ingestione è ancora buona, mentre si ha una 

fisiologica diminuzione della produzione. È importante che la quantità degli alimenti somministrati non 

diminuisca, in modo che questo surplus alimentare rispetto ai fabbisogni contribuisca a ricostituire le 

riserve adipose. L’obiettivo è recuperare almeno 0,5 punti di BCS, per arrivare all’asciutta a un valore di 

2,75 e 3,00. Alla messa in asciutta il recupero delle riserve deve essere completo. 

 In questa fase si possono utilizzare fieni di minor qualità nutritiva, ma con fibra di buona digeribilità; 

 Per i becchi dopo la fase delle monte ritornare alla razione di riposo (non riproduttiva), 

caratterizzata da fieno polifita o di graminacee a volontà e 0,2–0,3 kg/capo/giorno di cereali; 

 La quantità di concentrati deve essere pari al 40% della sostanza secca ingerita; 

 Gli apporti energetici, derivanti da alimenti come il mais, l’avena, il lino estruso e il girasole, devono 

aumentare negli ultimi tre mesi (100 giorni) di lattazione, per arrivare all’obiettivo di un BCS di 2,75-

3,00. Con un BCS medio di 2,25-2,50, il fabbisogno aggiuntivo è di +0,2 UFL/capo/giorno (circa 0,2 

kg di mais). Con un BCS di 2,0, il fabbisogno è di +0,3 UFL (0,3 kg mais.); 

 Effettuare una fase di transizione alimentare della durata di una settimana circa per la messa in 

asciutta, al fine di evitare una prolungata sotto alimentazione e il consumo di riserve corporee. In 

questa fase utilizzare solo fieno di scarsa qualità nutritiva, ridurre gradualmente i concentrati 

nell’arco di 5 giorni fino a non somministrarne più negli ultimi due della settimana. Dopo 3-4 giorni 

dalla messa in asciutta, reintrodurre 0,2 kg di concentrato/capo/giorno e seguire la razione del 

penultimo mese di gestazione. 

 Lattazione 600 kg Lattazione 900 kg 

Sostanza secca (SS) ingerita 2,00 2,24 

Unità foraggere latte/kg SS 0,85 0,91 

Proteina digeribile (% SS) 8,5 9,0 

Proteina grezza (% SS) 13,0 13,5 – 14 

Fibra neutro detersa (% SS) >35 >35 

Estratto etereo (% SS) 3 – 5 3 – 5 

Calcio assimilabile (% SS) 0,21 0,23 

P assimilabile (% SS) 0,20 0,21 

Foraggi : Concentrati > 50:50 > 50:50 

Tab. 1. Esempio di razione per capre di 70 kg di peso vivo alla fine della lattazione 

(lattazione=10 mesi), in funzione del livello produttivo 
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Indicazioni sanitarie 

 Effettuare una prima ecografia per diagnosi di gravidanza a 60 giorni e una seconda 
ecografia a 100 giorni dall’introduzione dei becchi; 

 Se necessario, effettuare a 45 giorni, prima dell’asciutta, analisi batteriologiche del 
latte individuale con antibiogramma, per programmare eventuale trattamento intra-
mammario; 

 Effettuare asciutta drastica. Trattamento antibiotico in mammella solo per i capi problema; 
 Se non ancora fatto, eseguire esame coprologico per endoparassiti entro l’8° mese della 

lattazione, al fine di non compromettere la ricostituzione delle riserve adipose; 
 In caso di aborti precoci: conservare il feto e la placenta a 4°C e inviarli entro 24 ore 

all’IZS. Isolare il capo, rimuovere la lettiera imbrattata, disinfettare e aggiungere nuova 
paglia. Avvisare il veterinario aziendale. 

Quali sono gli indicatori? 

 Valori ottimali di BCS lombare: 2,75–3,00. Prosegue la fase di ricostituzione delle riserve. 
Effettuare un controllo per accertarsi degli incrementi rispetto al periodo delle monte; 

 Valori ottimali di urea del latte: 25-30 mg/dl. Se valori superiori, controllare il 
bilanciamento della razione (probabilmente razione poco energetica, con la quale si 
corre il rischio di non recuperare le riserve adipose); 

 Valori minimi di grasso e proteine del latte di massa: grasso 3,50%, proteina 3,30%. Il 
rapporto grasso/proteina deve essere >1 (≥1,06). Nella fase finale della lattazione si 
verifica un fisiologico aumento dei tassi, a causa dell’effetto concentrazione; 

 Livello produttivo medio (kg latte capo/giorno): 
 

Molto alto (>1.300 kg/capo/anno) 4,1 kg 

Alto (1.200 kg/capo/anno) 3,6 kg 

Medio alto (1.000 kg/capo/anno) 3,1 kg 

Medio (800 kg/capo/anno) * 2,6 kg 

Basso (≤ 700 kg/capo/anno) ** 2,1 kg 
*allevamento semi intensivo con pascolo  

**allevamento semi estensivo con pascolo e alpeggio 

 Effettuare terzo controllo dello Stafilococco coagulasi positivo nel latte di massa in 
tempo utile per programmare eventuali batteriologici individuali; 

 Con valori >100 UFC/ml di Stafilococco coagulasi positivo nel latte di massa, effettuare 
esami batteriologici individuali con antibiogramma. Verificare immediatamente i capi 
trattati all’inizio della successiva lattazione con un batteriologico individuale. 
Consultare il veterinario aziendale; 

 Fertilità medie all’ecografia (n° di capre gravide/n° di capre alla riproduzione IA o 
MN): IA (1 intervento) 65%, IA + Ritorni (2 cicli) 80%, MN Adulte (2-3 cicli) 90%, MN 
Caprette (2-3 cicli) 80%. 
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Protocollo gestionale: 
penultimo mese di gestazione 

 

Perché è importante 
Terminata la fase di lattazione, il gregge viene messo in asciutta. Ha inizio così il periodo di riposo della 
mammella, in cui avviene la rigenerazione del tessuto secretore. In questa fase del ciclo produttivo 
termina l’accumulo fisiologico di riserve corporee. I fabbisogni nutrizionali sono al minimo rispetto alle 
altre fasi del ciclo, dato che la crescita dei feti non è ancora elevata. Tuttavia, le capre non devono 
dimagrire: è necessario assicurarsi di soddisfare completamente i fabbisogni di mantenimento e di 
gestazione. Si tratta di una fase meno intensa, di riposo sia per il gregge sia per chi alleva. 

Le strategie gestionali 
Di seguito vengono riportate le indicazioni gestionali che devono essere adottate in questa fase di 

allevamento: 

 Effettuare eventuali lavori di manutenzione della stalla per evitare stress al gregge nelle fasi 

successive di fine gestazione e dei parti; 

 Valutare le scorte e la qualità dei foraggi e dei concentrati da utilizzare nelle fasi successive; 

 Verificare la scorta di latte in polvere, considerando un fabbisogno di circa 15-20 kg/capretto; 

 Verificare la scorta di paglia necessaria per il rinnovo della lettiera per i parti e la capretteria. 

Le strategie alimentari 
In questa fase l’obiettivo alimentare consiste nel mantenere elevato il volume del rumine, che 
progressivamente inizia a ridursi, massimizzando l’ingestione di fieno: 

 Utilizzare fieno di prato polifita di primo taglio di buona/media qualità e appetibile (UFL=0,65). 
Somministrare almeno 1,5-1,8 kg capo/giorno di fieno; 

 La quantità di concentrati non deve superare il 20% della sostanza secca ingerita, ovvero 0,2-0,3 

kg/capo/giorno, in funzione della qualità dei foraggi (massimo 0,4 kg per i capi con BCS lombare 

<2,5 o con fieni di qualità scarsa). 

Indicazioni sanitarie 

 Registrare i capi con perdite vaginali, che possono aver subito riassorbimenti e aborti. Avvisare il 

veterinario aziendale; 

 In caso di aborti tardivi: conservare il feto e la placenta a 4°C e inviarli entro 24 ore all’IZS. 

Isolare il capo, rimuovere la lettiera imbrattata, disinfettare e aggiungere nuova paglia. Avvisare 

il veterinario aziendale; 

 Eventuale profilassi vaccinale di base per clostridiosi e pastorellosi concordata con veterinario 

aziendale. 

 

Fig. 1. Fieno di prato polifita di primo taglio 
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Quali sono gli indicatori? 
 Sono considerati valori ottimali di BCS lombare quelli compresi fra 2,75 e 3,00. È tollerato un BCS 

di 2,50 per i capi molto produttivi, ovvero quelli che producono più di 10 quintali di 

latte/capo/lattazione. Nelle fasi successive, le riserve adipose assicureranno la copertura dei 

fabbisogni energetici, essendo che la capacità d’ingestione alimentare diminuirà, dando luogo 

così a un progressivo deficit tra fabbisogni e apporti alimentari, dalla fase di fine gravidanza-

parto al picco di lattazione; 

 Verificare la quantità e qualità del fieno somministrato ed effettivamente ingerito valutando lo 
scarto, ossia la quantità distribuita meno quella scartata. Lo scarto deve essere inferiore al 30%. 
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Protocollo gestionale: 
la fine della gestazione 

 

Perché è importante 

Il quinto mese di gestazione è da considerarsi una tra le fasi più critiche dell’intero ciclo produttivo 

annuale. In questa fase la gestione alimentare influenza in modo diretto la crescita dei feti, il peso e la 

vitalità dei capretti alla nascita e la qualità immunologica e nutrizionale del colostro. I fabbisogni 

nutrizionali crescono fortemente, in particolare quelli proteici, mentre la capacità di ingestione 

diminuisce per la crescita dei feti.  

Le strategie gestionali 

Di seguito vengono riportate le indicazioni gestionali che devono essere adottate in questa fase di 

allevamento: 

 Evitare stress al gregge che potrebbero mettere a rischio la gravidanza; 

 Verifica impianto di mungitura attraverso la manutenzione ordinaria, il controllo del numero di 

pulsazioni, del livello di vuoto e delle componenti; 

 Predisporre la capretteria e le attrezzature necessarie. Se si utilizza l’allattatrice effettuare la 

manutenzione e il controllo (Fig. 1). In particolare controllare la temperatura acqua, il dosaggio 

del latte (Fig. 2), il numero sufficiente di tettarelle, ovvero una tettarella per 15 -20 capretti; 

 Organizzare il cantiere parti e il materiale d’uso ovvero i guanti monouso, i disinfettanti e i gel; 

 Organizzare l’identificazione caprette alla nascita, con l’utilizzo delle marche auricolari 

provvisorie (Tip Tag) 

 
 
 
 

Fig. 1. Pulizia dell’allattatrice meccanica Fig. 2. Verifica del dosaggio del latte dell’allattatrice 

Fig. 4. Verifica della disponibilità di disinfettanti 
nell’allattatrice 

 

Fig. 3. Verifica del numero di tettarelle 
nell’allattatrice 
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Le strategie alimentari 

L’obiettivo alimentare di questa fase di preparazione ai parti e alla lattazione consiste nel mantenere più 

elevata possibile la capacità di ingestione e dunque il volume del rumine massimizzando l’ingestione del 

fieno. Ciò è possibile attraverso la somministrazione di fieno appetibile, digeribile e di buon valore 

nutritivo per limitare la quantità dei concentrati. Si tratta di una fase di transizione alimentare con 

introduzione e incremento progressivo dei concentrati che verranno utilizzati nella lattazione successiva. 

Esiste una correlazione diretta tra la capacità ingestione a fine gestazione e quella a inizio lattazione: 

più sarà elevata nella fase di inizio lattazione, maggiore sarà il livello produttivo raggiungibile.  

 Il volume del rumine è al minimo in quanto diminuisce la capacità d’ingestione e crescono 

fortemente i fabbisogni nutrizionali per l’elevata crescita del feto nelle due ultime settimane di 

gestazione; 

 Utilizzare fieni polifiti della miglior qualità, appetibilità e digeribilità. 

- Fieni polifiti di 1° taglio pari a 1/3 del foraggiamento giornaliero nel pasto serale; 

- Fieni polifiti di 2° taglio (UFL > 0,70) di elevata qualità e appetibilità in quantità pari ai 2/3 

del foraggiamento giornaliero; 

 Le quantità minime di fieno ingerito devono essere di almeno 1,5 kg capo/giorno; 

 I concentrati non devono superare il 30% della sostanza secca ingerita, ovvero 0,4 kg – 0,6 kg 

capo/giorno in funzione della qualità del foraggio; 

 L’incremento dei concentrati deve essere sempre graduale con un aumento pari a 200-250 

grammi/settimana. 

Indicazioni sanitarie 

 In caso di aborti conservare il feto e la placenta a 4°C e invio entro 24 ore all’IZS. Isolare il capo, 
avvisare il Veterinario, rimuovere la lettiera imbrattata, disinfettare e aggiungere nuova paglia; 

 Segnalare al Veterinario aziendale eventuali anomalie: prolassi vaginali, zoppie, gonfiore arti, 

inappetenza. 

Quali sono gli indicatori? 

 In questa fase il BCS lombare deve essere compreso fra 2,75 – 3,00 (Fig. 5). Viene tollerato un BCS 
di 2,50 per i capi molto produttivi, ossia quelli che producono più di 10 q/capo/lattazione. Il valore 

del BCS non deve essere inferiore a quello del mese precedente; 

 Verifica della quantità e qualità del fieno somministrato ed effettivamente ingerito valutando lo 
scarto, ossia la quantità di fieno distribuita meno quella scartata. Lo scarto deve essere minore 

del 20%. 

 
Fig. 5. Capra con nota di BCS lombare = 3 
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L’allevamento biologico della capra da latte 
 

In che cosa consiste 

Quando si parla di produzione biologica si fa riferimento ad un 
sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione 
agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche 
ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle 
risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di 
benessere degli animali e una produzione confacente alle 
preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze 
e procedimenti naturali. La normativa di riferimento è il Reg. (CE) 
n. 889/2008, attuativo del Reg. (CE) n. 834/2007. Nel 2021 entrerà 
in vigore il nuovo Regolamento (UE) 848/2018.  

Indicazioni per l’allevamento caprino da latte 

Nel seguente paragrafo vengono mostrate le indicazioni specifiche che devono essere seguite dalle 
aziende biologiche di capre da latte e/o in conversione; restano valide tutte le altre indicazioni generali 
fornite dai regolamenti. 

Superfici di stabulazione: 

Le superfici di stabulazione per i caprini in funzione dell’età sono indicate nella tabella seguente: 

 Capre adulte Capretti 

Superfici minime coperte* (m²/capra) 1,5 0,35 

Superfici minime scoperte* (m²/capra) 2,5 0,5 

Tab. 1. Superfici minime di stabulazione coperte e scoperte per capre e capretti 
*Superficie netta disponibile per gli animali 
**Spazi liberi, esclusi i pascoli 

Densità degli animali: 

La densità degli animali deve essere tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di 
superficie agricola. Tale limite viene rispettato con un numero massimo di animali equivalente a 13,3 
capre adulte per ettaro. 

Introduzione di animali non biologici: 

In un’azienda biologica possono essere introdotti animali allevati in modo non biologico a fini riproduttivi 
solo quando non sono disponibili animali biologici in numero sufficiente. Gli agnelli e i capretti non 
biologici devono avere meno di 60 giorni. In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani 
mammiferi non biologici devono essere allevati secondo le norme della produzione biologica subito dopo 
lo svezzamento.  

Le femmine non biologiche devono rappresentare al massimo il 20% del patrimonio di caprini adulti oppure 
il 40% nei seguenti casi: 

 Estensione significativa dell’azienda; 

 Cambiamento di razza; 

 Avviamento di un nuovo indirizzo produttivo; 

 Allevamento di razze minacciate di abbandono (per i caprini la soglia di femmine riproduttrici al 

di sotto della quale una razza locale è considerata minacciata di abbandono è pari a 10.000). 

Qualora un’unità di produzione sia costituita da meno di cinque caprini, il rinnovo del patrimonio è 
limitato al massimo di un animale all’anno. 

Rimozione degli abbozzi cornuali: 

La rimozione degli abbozzi può essere autorizzata caso per caso dall’autorità competente per motivi di 
sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l’igiene degli animali. La sofferenza degli animali 
deve essere ridotta al minimo applicando un’anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le 

Fig. 1. L’allevamento biologico della 
capra da latte deve basarsi in massima 
parte sul pascolo 
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operazioni all’età più opportuna ad opera di personale qualificato (vedi scheda “La rimozione degli 
abbozzi cornuali”). 

Gestione dell’alimentazione: 

 Somministrazione di latte materno ai capretti per un periodo minimo di 45 giorni. La 

somministrazione di latte in polvere è vietata, eccezion fatta per le aziende in cui è in atto un 

piano di eradicazione nei confronti della CAEV (artrite encefalite virale caprina) e previa richiesta 

da parte dell’operatore accompagnata da analisi sierologiche comprovanti la presenza della 

patologia. In caso di CAEV in allevamento è ammesso l’uso del colostro, che deve essere termizzato 

a bagnomaria per un’ora a 56 °C; 

 Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in 

transumanza, almeno il 60% degli alimenti deve provenire dall’unità di produzione stessa o, qualora 

ciò non fosse possibile, deve essere ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche, situate 

nella stessa regione; 

 I sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo (Fig. 1), tenuto conto della 

sua disponibilità nei vari periodi dell’anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la 

razione giornaliera deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. 

È consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all’inizio della lattazione; 

 È autorizzata l’incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un 

massimo del 30% di sostanza secca, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in 

conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 

100% della sostanza secca; 

 Fino al 20% di sostanza secca della quantità complessiva di alimenti somministrati agli animali può 

provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere 

perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione 

all’agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte 

di un’unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso 

di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti 

agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali 

alimenti non supera le percentuali indicate al punto precedente. 

Gestione delle deiezioni: 

In caso di effluenti eccedentari (con i quali si supera il limite di 170 kg di azoto per anno/ettaro di 
superficie agricola), le aziende possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini del loro utilizzo 
solo con aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. 
È possibile utilizzare effluenti provenienti da allevamenti convenzionali non industriali per fertilizzare il 
terreno. Gli allevamenti “non industriali” si differenziano da quelli industriali, in quanto in quelli 
industriali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

 Gli animali sono tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata 

artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento; 

 Gli animali sono permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata 

o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongono di una zona 

di riposo dotata di lettiera vegetale. 

Uso di prodotti fitosanitari: 

L’utilizzo di repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora è consentito solo sulle parti 
non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini. 

Gli enti certificatori 

L’elenco degli organismi di controllo autorizzati al monitoraggio delle produzioni biologiche è disponibile 
al sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Si raccomanda di consultare tale elenco 
con una certa frequenza, dal momento che può andare incontro a modifiche. 

Il periodo di conversione 

Per i caprini il periodo di conversione al biologico è di 6 mesi; l’inizio dell’attività deve essere notificato 
alle autorità competenti sottoponendo la propria azienda al sistema di controllo. 
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La mungitura meccanizzata 
 

Perché è importante 
La mungitura meccanizzata rappresenta il metodo attualmente più utilizzato per l’estrazione del latte 
dalle mammelle delle capre. Se condotta in modo adeguato, essa consente di mantenere le qualità 
organolettiche del prodotto senza compromettere la salute dell’apparato mammario. Essa permette 
inoltre di ottenere un incremento della produttività del lavoro rispetto alla mungitura manuale, adottata 
nelle aziende di piccole dimensioni. 

Quali sono le tipologie di impianto utilizzate? 
Le tipologie di impianti per la mungitura delle capre, al pari di 
quelli delle vacche, sono riconducibili ai seguenti tipi: 

Macchina mungitrice a secchio e a carrello (Fig. 1): La macchina 
mungitrice a secchio è un impianto in cui il latte viene prelevato 
da uno o più gruppi prendicapezzoli e convogliato in un secchio 
portatile o in un bidone, collegati con il circuito del vuoto. Nella 
mungitrice a carrello, invece, tutti i componenti sono installati in 
un telaio con due o più ruote ed è assente la conduttura del vuoto. 
Una mungitrice di questo genere non richiede l’installazione di 
componenti fissi e, pertanto, sono utilizzate in prevalenza per 
effettuare la mungitura in ricoveri provvisori, nell’infermeria e 
nelle zone parto di grandi allevamenti. Sulle mungitrici a carrello 

si possono montare i vasi misuratori per il controllo delle produzioni individuali; si parla in questo caso di 
macchine mungitrici a vaso misuratore. Questa tipologia di macchina mungitrice necessita di poca 
manutenzione e garantisce livelli di vuoto costanti; per contro sono ingombranti ed essendo in vetro sono 
di facile rottura; la lettura delle produzioni delle singole capre è inoltre soggettiva. 

Impianti mobili: si tratta di impianti montati su pianali motorizzati (transporter), a quattro ruote motrici. 
Si tratta di una soluzione ottimale per aziende frammentate in più corpi, a condizione che ciascun corpo 

aziendale sia dotato di un locale idoneo ad ospitare l’impianto. 

Macchina mungitrice a lattodotto: macchina mungitrice in cui il latte 
passa dal gruppo prendicapezzoli al lattodotto, ossia una conduttura 
in cui vengono trasportati contemporaneamente il latte e l’aria. Può 
trovarsi in un’apposita sala di mungitura; nell’allevamento caprino è 
tuttavia frequente che l’impianto sia situato in stalla, generalmente 
su una piattaforma elevata, come mostrato in Fig. 2. 

Gli impianti a lattodotto sono di due tipi fondamentali: discontinui, di 
cui fanno parte gli impianti a pettine, a tunnel e a spina di pesce, e 

continui, che comprendono gli impianti rotativi. 

Negli impianti a pettine gli animali sono disposti 
perpendicolarmente alla fossa di mungitura, con la groppa rivolta verso il mungitore. L’attacco avviene 
facendo passare il gruppo di mungitura fra le zampe posteriori delle capre; questa operazione è resa 
difficoltosa dalla naturale inclinazione in avanti dei capezzoli di questa specie. I vantaggi di questa 
tipologia di sala sono rappresentati dall’ottimo flusso degli animali in entrata e in uscita e dalla notevole 
compattezza degli impianti.  

Negli impianti a spina di pesce la disposizione degli animali, inclinati rispetto alla fossa di un angolo di 
45°, facilita il lavoro del mungitore che può operare posizionandosi a fianco dell’animale. L’operatore 
può dunque applicare il gruppo lateralmente, poiché la capra mostra parte del fianco; ciò può risultare 
utile in caso di capezzoli molto inclinati e pertanto poco visibili e difficilmente raggiungibili. 

Gli impianti a tunnel sono costituiti da una fossa centrale e da due piattaforme sulle quali le capre si 
dispongono in fila (testa contro coda), parallelamente alla fossa. In questa tipologia impiantistica non 
sono previsti sistemi di cattura e neppure tramogge per la distribuzione di alimenti concentrati. A causa 
della semplicità costruttiva e della facilità di movimentazione degli animali, sono impianti adatti ad 
allevamenti di medie dimensioni. 

Gli impianti rotativi, conosciuti anche come “giostre”, prevedono che gli animali e i gruppi 
prendicapezzoli si muovano sopra una piattaforma circolare in rotazione. Di questa tipologia impiantistica 
esistono due configurazioni principali, con mungitore all’esterno o all’interno della piattaforma rotante, 
entrambi disposti radialmente sulla piattaforma stessa. La caratteristica principale degli impianti rotativi 

Fig. 1. Mungitrice a vaso misuratore 

Fig. 2. Impianto a lattodotto 
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è rappresentata dall’annullamento dei tempi morti d’ingresso e di uscita degli animali dalla piattaforma 
di mungitura. Questi, infatti, accedono uno per volta alle poste di mungitura man mano che queste 
vengono liberate dagli animali già munti. 

Nei sistemi di mungitura discontinui la produttività del lavoro è di 150-200/capi ora per addetto, mentre 
nei sistemi rotativi la produttività è superiore, di 300 capi/ora per addetto, o addirittura 400 con lo stacco 
automatico dei gruppi di mungitura. 

I componenti della macchina mungitrice 
I componenti della macchina mungitrice sono i seguenti: 

 Sistema del vuoto 

 Gruppo prendicapezzoli 

 Pulsatore  

 Lattodotto 

Il sistema del vuoto è una conduttura chiusa, attraverso la quale avviene l’estrazione di parte dell’aria 
presente all’interno dell’impianto di mungitura. L’estrazione dell’aria avviene grazie ad una pompa per 
vuoto azionata da un motore elettrico. Un intercettore installato sulla linea principale dell’aria ha lo 
scopo di proteggere la pompa da impurità solide o liquide e di ammortizzare le fluttuazioni di vuoto 
dovute ad ingressi di aria attraverso i prendicapezzoli. Il sistema del vuoto si compone infine di un 
regolatore del vuoto, che ha il compito di mantenere costante il livello di vuoto dell’impianto, e da un 
vuotometro, che indica il livello di vuoto nelle condutture. 

Il gruppo prendicapezzoli è costituito da due prendicapezzoli, da altrettanti tubi corti del latte e della 
pulsazione e dal collettore. I prendicapezzoli sono formati da un bossolo rigido che contiene la guaina 
che viene a contatto con il capezzolo. L’intercapedine che si viene a creare fra la parete interna del 
bossolo e la parete esterna della guaina forma la camera di pulsazione, all’interno della quale viene 
immessa ciclicamente aria ad opera del pulsatore. Il collettore è una parte del gruppo di mungitura che 
ha il compito di ridurre il rischio di riempimento dei tubi corti del latte, con la conseguente risalita del 
latte stesso verso i capezzoli ed aumento della probabilità di contaminazione della mammella ad opera 
di microrganismi presenti nei tubi corti o sulle pareti delle guaine, con il rischio di insorgenza di fenomeni 
mastitici. 

Il pulsatore determina, mediante un’apposita valvola, l’alternarsi del vuoto e della pressione 
atmosferica, cioè la pulsazione. Questa componente dell’impianto determina un’aspirazione del latte che 
non è continua, ma ciclica. 

Il lattodotto è una conduttura che trasporta l’aria e il latte prodotto da ciascuna capra nei recipienti di 
raccolta. Tale componente fornisce anche il vuoto ai gruppi prendicapezzoli.  

Quali sono i parametri consigliati dell’impianto? 
Per le capre, i parametri consigliati dell’impianto di mungitura sono: 

 Livello di vuoto: l’applicazione del vuoto è necessaria per l’apertura dello sfintere capezzolare 

e per la stimolazione dell’animale. Nelle capre si raccomanda generalmente l’applicazione di un 

vuoto di 36-38 kPa in sistemi a bassa linea e in buone condizioni operative, anche se in Italia viene 

frequentemente adottato un livello di vuoto più elevato (44 kPa). Da recenti studi scientifici è 

emerso come il livello di vuoto di 36 kPa sia quello migliore per la salvaguardia del tessuto 

capezzolare e per le performance di mungitura negli allevamenti caprini. La diminuzione del 

livello di vuoto contribuirebbe alla riduzione del tenore in cellule somatiche del latte; tuttavia 

un livello di vuoto troppo basso comporta l’aumento della caduta dei gruppi e il prolungamento 

dei tempi di mungitura. Per contro, un livello di vuoto troppo elevato tende a irritare i capezzoli 

e a favorire la risalita delle tettarelle (ma riduce la domanda di manodopera, a causa della minore 

durata del processo di mungitura); 

 Frequenza di pulsazione: nelle capre da latte le frequenze di pulsazione più utilizzate sono 80 

e 90 cicli al minuto; 

 Rapporto di pulsazione: varia dal 60 al 66%. Un rapporto di pulsazione del 60% significa che la 

fase di mungitura corrisponde al 60% del ciclo di pulsazione e che la fase di massaggio corrisponde 

al 40%. 
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La mono mungitura 
 

Che cos’è 
La mono mungitura è la pratica che prevede un’unica mungitura giornaliera. Nelle aziende caprine viene 
implementata per avere più tempo da dedicare ad altre attività aziendali (per es. produzione e vendita 
dei formaggi). Essendo la mungitura la fase determinante per il successo produttivo dell’allevamento, 
questa soluzione è consigliabile solo ad allevatori esperti in grado di accorgersi immediatamente di 
eventuali problematiche. La specie caprina è in grado di adattarsi alla mono mungitura meglio della 
specie bovina, facendo registrare un calo della produzione di latte più contenuto, principalmente a causa 
di caratteristiche differenti della mammella. Quest’ultima si compone di una parte alveolare (dove viene 
sintetizzato il latte) e di una parte cisternale (dove viene stoccato il latte). Nelle capre il latte è secreto 
a tasso costante dagli alveoli e stoccato nella cisterna, la quale ha una capacità importante ed è in grado 
di dilatarsi per contenere tutto il latte prodotto in una giornata, caratteristica soprattutto delle 
mammelle delle capre più produttive. 

Le caratteristiche della mono mungitura 
Rispetto ad una frequenza di mungitura superiore, la mono mungitura presenta alcuni vantaggi, ma 
anche alcuni svantaggi, che vengono qui di seguito riassunti: 
 

Pro Contro 
 Rapido adattamento delle capre; 

 Miglioramento delle condizioni di lavoro: 

- Tempi di lavoro ridotti in media di un’ora 

al giorno; 

- Riduzione del costo della manodopera 

- Semplificazione dell’organizzazione del 

lavoro. 

 Le capre più produttive sembrano essere meno 

soggette al calo produttivo; 

 Può essere adottata dal parto o in un certo 

momento della lattazione (di solito in 

prossimità dell’asciutta); 

 Tasso lipidico del latte equivalente o inferiore;  

 Minore quantità di acidi grassi a corta catena 

sintetizzati a livello della mammella, in 

particolare l’acido caprilico, senza che la 

qualità del latte ne venga influenzata; 

 No influenza sul tenore delle cellule somatiche 

nelle capre pluripare; 

 Nessuna differenza nel comportamento 

tecnologico del latte in caseificazione; 

 Possibilità di aumentare il tempo di 

permanenza degli animali al pascolo e di 

facilitare l’utilizzazione di diverse parcelle; 

 Nessuna conseguenza nel caso in cui si decida 

di tornare alla doppia mungitura; 

 Nessuna influenza sul comportamento delle 

capre in termini di vocalizzazioni e di 

adattamento; 

 Può essere eliminata indifferentemente la 

mungitura della mattina o quella della sera, 

seppur con qualche raccomandazione per chi 

fa pascolo (vedi consigli gestionali). 

 Diminuzione della produzione di latte (dal 15 

al 20% in media, con variazioni individuali dal 

10 al 30-40%); 

 Tenore proteico del latte superiore, 

soprattutto nella seconda parte della 

lattazione, ma superiore contenuto di proteine 

solubili, che comporta una diminuzione della 

resa casearia; 

 Nel caso in cui la mono mungitura sia stata 

adottata dal momento del parto, si può 

verificare un aumento sensibile del tenore di 

cellule somatiche soprattutto nelle primipare; 

 Aumento del 30% del tempo della mungitura, 

con conseguente maggiore stanchezza del 

mungitore e maggiori tempi di attesa delle 

capre in posta prima di essere munte; 

 Aumento flusso latte (0,9 l/min VS 0,6 l/min); 

 Scadimento della morfologia della mammella; 

 Necessità di vigilanza supplementare degli 

animali (essendo la sala di mungitura il solo 

luogo di contenimento delle capre presso 

diversi produttori, il fatto di mungere una sola 

volta al giorno determina un minor controllo 

sul gregge); 

 Possibili conseguenze sugli equilibri 

microbiologici del latte, che comportano la 

necessità di ricalibrazione dei parametri 

tecnologici in fase di trasformazione; 

 I dispostivi di stoccaggio e refrigerazione del 

latte (tank) devono essere in grado di 

raffreddare più latte in una sola volta; 

 Nel caso in cui la mono mungitura venga 

applicata a partire dal parto, il latte post-

colostrale dovrà essere raffreddato e 

riscaldato prima della somministrazione ai 

capretti. 
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Consigli gestionali 

Quando inserire la mono mungitura? Quale mungitura sopprimere? 

Nel primo anno in cui viene modificata la frequenza di mungitura, inserire 
la mono mungitura dopo il picco di lattazione, in modo da attenuare il calo 
della produzione di latte. Negli anni successivi si può passare alla mono 
mungitura dopo 2-3 settimane dal parto. 

Prima di passare alla mono mungitura si consiglia, nelle primipare, 
l’esecuzione di due mungiture al giorno per 2-3 settimane, in modo tale da 
favorire lo sviluppo mammario. 

Nei sistemi in cui viene utilizzato il pascolo, si consiglia di mantenere la 
mungitura mattutina, in modo che le capre non vadano al pascolo con le 
mammelle piene. In questo modo si ovvia alle perdite di latte dovute allo 
spostamento degli animali. 
 

L’impianto di mungitura: 

Entrando in funzione una sola volta al giorno, l’impianto di mungitura 
necessita di una maggiore cura nella pulizia; si consiglia pertanto un 
lavaggio con detergente basico 6 giorni alla settimana e un lavaggio con 
detergente acido almeno una volta alla settimana, in funzione delle 
caratteristiche di durezza dell’acqua. È preferibile che le componenti dell’impianto di mungitura non 
rimangano per 24 ore in condizioni di umidità eccessiva, che potrebbe favorire lo sviluppo di biofilm; si 
consiglia quindi di provvedere alla sgocciolatura di tutte le parti dell’impianto in cui ci possono essere 
ristagni d’acqua immediatamente dopo la mungitura. 

Essendo che la durata media della mungitura è superiore, occorre valutare se aumentare il numero di 
gruppi di mungitura, per evitare attese troppo prolungate. Occorre inoltre assicurarsi che la macchina 
mungitrice possa sopportare flussi lattei elevati durante la mungitura.  

Alimentazione: 

La gestione dell’alimentazione in mono mungitura non si differenzia da quella che viene adottata con più 
di una mungitura giornaliera. Il livello di concentrati deve essere calibrato in funzione dello stato 
corporale delle capre, in maniera tale da avere all’asciutta una nota di BCS lombare fra 2,75 e 3. 

Tecnologia casearia: 

La scelta della mono mungitura, in genere, non ha conseguenze sul lavoro in caseificio. Potrebbe anzi 
essere valutata l’opportunità di trasformare il latte immediatamente dopo la produzione senza la fase di 
refrigerazione: si avrebbe sicuramente un risparmio energetico (non si raffredda a 4°C né si riscalda poi 
alla temperatura di coagulazione) ma soprattutto si limiterebbe la perdita di materia utile in particolare 
calcio e ẞcaseine che si solubilizzano durante la refrigerazione, e lo sviluppo di flore batteriche psicrofile. 

Eventualmente se i tempi di mungitura sono prolungati, va valutata l’opportunità di aggiungere i batteri 
lattici al latte subito dopo la filtrazione.  

 

 

Fig. 1. Capra in mono 
mungitura con mammella 
ingombrante 
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La lattazione lunga 
 

Che cos’è 
Per Lattazione Lunga (LL), si intende una lattazione superiore a 450 giorni, che prevede la mungitura 
continuata della capra per un lungo periodo (anche più anni) senza che partorisca. Questa pratica non è 
da non confondere con la Lattazione Continuata (LC), che prevede per le forti produttrici (> 3,5 litri a     
-60 giorni dal parto) la mungitura continuata fino al parto, proprio per la grande difficoltà di metterle in 
asciutta. La LL diventa tanto più interessante quanto più l’azienda si specializza sulla produzione di latte 
e dei suoi derivati (premi pagamento latte o vendita formaggi invernali) e tanto meno trae reddito dalla 
vendita dei prodotti del parto (caprette da riproduzione e capretti da macello), quest’ultimo purtroppo 
un problema di sempre maggiore attualità. Come tutte le scelte gestionali, anche la LL va valutata in 
modo intelligente, preoccupandosi anche dell’impatto sull’immagine della capra nei confronti dei 
consumatori e della società: in un piccolo allevamento che trasforma il proprio latte in formaggio può 
essere la soluzione più pratica ed economica per avere dei formaggi da vendere per le festività di fine 
anno; in un grande allevamento che vende il latte può assumere dimensioni aberranti in cui la capra 
diventa una produttrice “pluriennale” di latte e la riproduzione è un male necessario per garantire il 
minimo di rimonta aziendale, che con una buona longevità del gregge può scendere al 15-20% da ottenere 
riproducendo solo il 25-30% delle adulte, magari delegando a terzi la produzione della rimonta e quindi 
trasformando di fatto l’allevamento in una “fabbrica da latte”. 

Perché realizzarla 
Varie sono le motivazioni e le strategie per cui l’allevatore può scegliere di pratica la LL, che di fatto è 
funzionale per gestire meglio: 

 La destagionalizzazione: avendo latte invernale con un solo periodo di parti in stagione, pur avendo 

due periodi di parti permette di averli concentrati riducendo il periodo riproduttivo (1 solo ritorno) 

e gestendo in LL le vuote. Attenzione alle derive: maschera problemi riproduttivi e di gestione dei 

protocolli di destagionalizzazione; 

 Le forti produttrici: evita la riforma delle forti produttrici vuote alla riproduzione, permette di 

concentrare i parti riducendo il periodo riproduttivo (1 solo ritorno) e gestendo in LL le vuote. 

Attenzione alle derive: le migliori non si riproducono, con perdita del potenziale genetico; 

 La riforma: la LL evita la riproduzione ed i rischi di mortalità e di problemi al parto delle capre 

anziane. Attenzione alle derive: le capre destinate alla riforma, producendo latte, non vengono 

eliminate e creano sovraffollamento in stalla; 

 Le primipare: a volte le primipare sono lasciate in LL per 1,5-2,0 anni e vengono poi rimesse alla 

riproduzione, consentendo un migliore accrescimento e un riallineamento alla stagione riproduttiva 

delle adulte. Attenzione alle derive: maschera problemi d’allevamento delle caprette o problemi 

riproduttivi delle primipare altamente produttive; minore persistenza e capacità di sopportare le 

LL da parte delle primipare; 

 La “fabbrica da latte” (dove la capra fa 1 o 2 parti, poi va in LL vista come “via senza ritorno”): 

pratica diffusa nei grandi allevamenti nell’ottica di semplificare la gestione e minimizzare i prodotti 

dei parti. Attenzione alle derive: opposizione tra produzione e riproduzione, obiettivo selettivo 

opposto alla riproduzione con difficoltà a realizzarlo (rimonta insufficiente in quantità e in qualità 

genetica: non rispondente agli obiettivi di LL), acquisto rimonta dall’esterno con rischi sanitari. 

I vantaggi e gli svantaggi 
In generale i vantaggi saranno tanto maggiori quanto la LL è “scelta” e non “subita” da parte 
dell’allevatore: nel primo caso, le capre sono preventivamente scartate dalla riproduzione e destinate 
alla LL, nel secondo caso, sono destinate alla LL dopo un insuccesso riproduttivo. 

Posto che la LL può fornire la stessa quantità di latte ottenuta con le pratiche tradizionali (2 curve da 10 
mesi + 2 mesi d’asciutta forniscono la stessa produzione di una curva da 22 mesi), in Tab. 1 vengono 
elencati i principali vantaggi e svantaggi della LL. 
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Vantaggi Svantaggi 

Riduzione picchi di lavoro alla riproduzione, 
all’asciutta, ai parti e per la cura dei nati. 

Mungitura tutto l’anno, più manodopera, utilizzo 
della sala mungitura con pochi capi. 

Regolarità del lavoro durante l’anno, utilizzo 
continuato della sala mungitura. 

Maggiore complessità della gestione alimentare in 
almeno due gruppi (asciutta e LL). 

Più latte d’inverno rispetto a un sistema “in 
stagione” classico 

Meno latte d’inverno rispetto a un sistema 
“destagionalizzato” ben gestito 

Miglioramento della qualità (% Grasso e Proteine) Peggioramento della sanità mammaria (CCS) 

Più premi qualità (titoli) Più penalizzazioni (Cellule) 

Meno rischi di mortalità al parto (capre anziane) Meno capretti da macello (se ben valorizzati) 

Meno spese veterinarie (parti, rimonta) Meno caprette da rimonta (da vendere) 

Meno capretti da macello scarsamente valorizzati 
dal mercato 

Minore efficienza alimentare (possibile aumento 
del costo alimentare del litro di latte prodotto). 

Tab. 1. Vantaggi e svantaggi della lattazione lunga 

 
Fig. 1. Aspetto di una curva di lattazione lunga, con parti a dicembre e a febbraio (FONTE: Chastin P. et al., 2001. Les 

lactations longues à la station caprine de Moissac. Recontres autour des Recherches sur les Ruminants, 8: 271) 

L’adozione della lattazione lunga richiede alcuni accorgimenti per il conseguimento di buoni risultati: 

 Prima di destinare le capre alla riproduzione, al più tardi a 15 giorni prima, si consiglia di effettuare 

un’ecografia per rilevare le capre in pseudogravidanza, così da poterle trattare (cloprostenolo) per 

recuperarle alla riproduzione; nel caso di capre da destinare alla LL, si può anche decidere di non 

trattarle, ma è importante registrare il dato “pseudo” nella carriera riproduttiva della capra; 

 Costituire un gruppo a cui vengono destinate solo le capre in LL, per poter gestire al meglio 

l’alimentazione e l’assenza di riproduzione; 

 Destinare alla LL capre con un basso tenore di cellule somatiche, in quanto con il tempo si assiste ad 

un inevitabile aumento di questo parametro (ogni stagione riproduttiva, ed in particolare la 

manifestazione dei calori, determina un forte rialzo delle cellule); 

 Prendere in considerazione capi con un buon livello produttivo: 

- Almeno 3,0 kg/capo/giorno per le primipare; 

- Almeno 3,5 kg/capo/giorno per le pluripare; 

 Oltre al livello produttivo, è importante considerare capre con una buona persistenza di lattazione;  

 Somministrare alle capre una razione che sia la più regolare possibile, equilibrata e sostenuta, 

mantenendo la stessa quantità e tipologia di concentrato utilizzato al picco di lattazione, al fine di 

contrastare la caduta produttiva invernale mantenendo una buona persistenza fino al secondo picco 

di lattazione, che si manifesta alla fine dell’inverno (fotoperiodo positivo); 

 Sorvegliare lo stato corporeo delle capre in LL, limitando la loro tendenza all’ingrassamento 

fisiologico (assenza del parto e del relativo consumo delle riserve al picco di lattazione, profilo 

ormonale della lattazione favorevole all’accumulo delle riserve). 

Indicazioni generali per una corretta gestione 



           Scheda tecnica N. 13 

 

 

Alleviamo le caprette: le fasi di crescita 
 

Perché è importante 

Nella successione delle diverse fasi nel percorso complessivo dell’allevare un gregge, possiamo affermare 

che tutto ha inizio con le caprette da vita, considerando che: 

 Le caprette di oggi sono il gregge di domani; 

 La produttività e lo sviluppo di un capo adulto sono il risultato di come è stato allevato da giovane.  

Scegliere ed allevare in modo corretto le caprette è di fatto l’elemento di partenza indispensabile, per 

ottenere un gregge di qualità in termini di crescita e struttura morfologica, per garantire delle buone 

performance riproduttive, un’adeguata longevità produttiva ed infine per avere un gregge sano, 

resistente e con un alto livello di benessere. 

Quali sono gli obiettivi 

Gli obiettivi che l’allevatore deve perseguire nell’allevare le caprette con delle strategie gestionali 

appropriate sono riassumibili nei seguenti punti. 

 Garantire una crescita corretta ed equilibrata che consenta di ottenere un peso corporeo ed uno 

sviluppo idoneo per poter riprodurre le caprette all’età di 7 – 8 mesi, avere il primo parto entro l’anno 

di vita ed esprimere in prima lattazione l’intero potenziale produttivo; 

 Creare le abitudini alimentari per quando le caprette saranno adulte, valorizzando l’utilizzo di foraggi 

di diversa qualità e l’utilizzo diretto delle materie prime intere (granelle); 

 Migliorare la genetica dell’allevamento scegliendo le caprette attraverso la selezione degli ascendenti 

(padri e madri della rimonta) per specifici obiettivi di selezione; 

 Rinnovare il gregge mediante la sostituzione delle capre adulte da destinare alla riforma con un tasso 

di rimonta che può variare normalmente dal 20% al 30%, in funzione del livello di intensività raggiunto 

dall’azienda. 

Le diverse fasi della crescita 

Come nelle capre adulte, in cui si suddivide il ciclo annuale 

in più fasi (vedi schede protocollo gestionale), anche 

nell’allevamento della capretta da rimonta è possibile 

individuare una successione di fasi, partendo dalla nascita 

fino al primo parto. Ognuna si caratterizza per esigenze e 

azioni gestionali specifiche e ciascuna influenza lo stadio 

successivo condizionando anche le fasi da adulte. 

In sintesi gli elementi chiave per ottenere una corretta 

crescita sono i pesi corporei e lo sviluppo raggiunti dalle 

caprette nelle diverse fasi e le abitudini alimentari 

acquisite per sviluppare velocemente il rumine. Sono 

quindi questi due fattori, e non l’età, che devono 

determinare i passaggi tra le diverse fasi.  

L’effetto più evidente di una curva di crescita corretta, sono le correlazioni esistenti tra i pesi corporei 

raggiunti in determinate fasi e la capacità produttiva che un capo avrà da adulto. In particolar modo il 

peso raggiunto allo svezzamento è determinante per 

ottenere un peso alle monte adeguato che consenta il 

pieno raggiungimento del potenziale produttivo di un 

soggetto.  

Si crea quindi una correlazione diretta tra peso allo 

svezzamento, peso alle monte e produzione latte. In Tab. 

1 si osserva come differenze di peso alle monte vadano a 

determinare livelli produttivi assai diversi, con una differenza di più 253 kg di latte (+ 53%) per le 

produzioni che si ottengono da caprette messe alle monte con un peso superiore, maggiore o uguale a 34 

kg (Vincent Lictevout, Seminario SATA 2005). 

kg peso  

monte  

kg peso 1° 

parto 

kg latte 1° 

lattazione 

 31 43 475 

34 47 728 

Fig. 1. Le fasi dell’allevamento delle caprette 

Tab. 1. Rapporto tra peso allo svezzamento e 
alle monte e produzione lattea 
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La curva di crescita, pesi di riferimento e obbiettivi 

 L’incremento di peso di una capretta non 

avviene in modo costante ma si sviluppa 

con una curva in cui il massimo 

dell’incremento ponderale si verifica nei 

primi 60 giorni di vita (180 – 200 g/giorno), 

per poi decrescere gradualmente con un 

minimo dalla fase riproduttiva al parto (90 

g/giorno). È evidente quindi come la prima 

fase della crescita (nascita – svezzamento) 

rispetto alle altre fasi, rappresenti il 

momento più importante e critico per lo 

sviluppo delle caprette. Errori in questa 

fase possono avere effetti difficilmente 

recuperabili nelle fasi successive;  

 È possibile valutare in modo oggettivo se il 

sistema di allevamento adottato sia corretto e se sia necessario apportare eventuali correzioni solo 

attraverso la verifica dei pesi su capi campione, effettuata nei diversi stadi dello sviluppo. 

Di seguito riportiamo per ciascuna fase gli obiettivi gestionali e i pesi di riferimento. La prima fase di 

valutazione, spesso trascurata, non si riferisce al momento della nascita, ma alla fase precedente, ossia 

il periodo di fine gestazione della madre. Il livello di benessere raggiunto in questa fase dalla madre è 

essenziale per garantire, soprattutto per l’ultimo mese di gestazione, il completo sviluppo dei feti con 

un peso alla nascita soddisfacente e con una produzione di colostro adeguata per quantità e soprattutto 

per qualità. Il livello dello stato corporeo (BCS) della madre, in questa fase di fine gestazione, con una 

adeguata alimentazione nell’ultimo mese di gravidanza, rappresenta un buon parametro di valutazione 

per definire il livello di benessere e garantire una buona preparazione ai parti: 

 

In conclusione, con quanto esposto si ribadisce un concetto di fondo che caratterizza qualsiasi dinamica 

dell’allevare. In un ciclo complessivo della vita produttiva di un capo ciascuna fase, dalla gestazione, 

alla nascita e alla seguente carriera riproduttiva e produttiva non sono altro che una sequenza di eventi 

interconnessi in cui ciascuno influenza il successivo. 

Fasi Obiettivi Riferimenti 

Feto al 4° e 5° mese di 

gestazione 

Alimentare in modo adeguato la madre 

nell’ultimo mese di gestazione per assicurare un 

buon sviluppo del feto/i e colostro di qualità. 

BCS lombare madre 

2,75 -3,00 

Nascita 

Scegliere le caprette per peso alla nascita, per 

assenza malformazioni, per vitalità e per 

genealogia. 

4,5 kg singolo 

4,0 kg gemellare 

3,3 kg trigemino 

peso minimo ≥3,0 kg 

Nascita – svezzamento 

da 0 a 2 mesi età 

Creare struttura e peso di base (fase critica), 

abituarle subito all’alimentazione secca (fieno e 

concentrati) e acqua. 

1° m ≥ 10 kg 

2° m ≥ 15 kg - allo 

svezzamento 

Svezzamento – 4° mese 

da 2 a 4 mesi età 

Sviluppare rumine con una razione basata sull’uso 

di fieni polifiti di alta appetibilità. 

3 °m ≥ 21 kg 

4° m ≥ 24 kg 

4° mese – riproduzione 

da 4  a 7 - 8 mesi età 

Creare le abitudini alimentari introducendo gli 

alimenti che comporranno la razione delle adulte. 

Raggiungere alla monta un peso pari al 50% - 55% 

del peso da adulta. 

Minimo: 

32 kg Camosciata 

35 kg Saanen 

Riproduzione – parto 

12 -13 mesi età 

 

Mantenere alta la capacità di ingestione dei 

foraggi e assicurare una alimentazione equilibrata 

per la fase di gestazione. Attenzione alle caprette 

troppo grasse (BCS >3,0). 

47 kg 

 

 

Fig. 2. Incremento di peso ottimale dalla nascita al parto 

Tab. 2. Obiettivi gestionali e pesi di riferimento per le diverse fasi di crescita 
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Alleviamo le caprette:  
gli spazi necessari e l’ambiente della capretteria 

 

Perché è importante 

Prevedere il numero totale delle nascite e stabilire il numero dei capi da destinare alla rimonta ed 

eventualmente alla vendita da vita è essenziale per dimensionare e strutturare adeguatamente la 

capretteria, al fine di garantire un corretto livello di benessere per tutte le fasi della crescita. Attenzione 

ai sovraffollamenti soprattutto nel primo mese di vita, fase di pre svezzamento, in cui convivono sia i 

capi da vita sia da macello. Se in questa fase non sono rispettati i fondamentali parametri di benessere 

(superfici, volumi, ricambi d’aria, temperature), si possono creare le condizioni per l’insorgenza anche 

di gravi patologie di origine ambientale, quali forme respiratorie (pastorellosi) e forme enteriche 

(coccidiosi, colibacillosi, criptosporidiosi), spesso causa di ritardi di crescita o mortalità. 

Parametri ambientali e gestionali per la capretteria 

Di seguito riportiamo i più importanti parametri ambientali da rispettare per avere garanzia di una 

corretta crescita delle caprette e di un adeguato livello sanitario e di benessere. 

Età 

mesi 
Fasi ed obiettivi 

Sup. 

lettiera 
m2/capo 

Volume 
m3/capo 

Fronte 

mangiat.  
cm/capo 

Velocità 

aria  
m/s 

Temp. 

neutra 

Temp. 

adattam. 

facile  

0 - 1 

mese 

Nascita e crescita 

(tutte) 
0,25 2 - 4 

25 < 0,25 

primi 5 g 

13°- 20° 

primi 5 g 

7°- 25° 

1 – 2 

mesi 

Crescita e svezzamento 

(macello, rimonta) 
0,33 3 - 6 

1° mese 

10°- 18° 

1° mese 

3°- 25° 

2 - 4 

mesi 

Sviluppo rumine 

(rimonta) 
0,5 

4 - 6 33 

0,5 – 1,0 6°- 16° 0°- 25° 
4 – 7 

mesi  

Abitudini alimentari e 

riproduzione (rimonta) 
1,0 

7 – 12 

mesi 

Preparazione al parto  

(rimonta) 
1,5 5 - 10 > 33 

Attenzione, le caprette nelle prime settimane di vita sono estremamente sensibili ai seguenti fattori: 

 Correnti d’aria fredda ed umida diretta sui box; 

 Ristagno d’aria con elevata concentrazione di ammoniaca causa di possibili lesioni polmonari (non deve 

essere percepito l’odore e non si deve avvertire bruciore a mucose e occhi); 

 Stato della lettiera che deve essere il più possibile asciutta e pulita. 

La combinazione contemporanea di questi fattori rappresenta un mix ad alta criticità per il livello di 

sanità e di benessere del giovane gregge. Lo spazio a loro adibito, in stalla (box caprette) o in struttura 

separata (capretteria), deve essere concepito in modo modulare, per ottenere aree suddivise da barriere 

mobili che possono essere facilmente rimosse per aumentare lo spazio in funzione della crescita e delle 

esigenze gestionali.  

L’organizzazione della capretteria dovrà tenere conto anche delle modalità di distribuzione del latte 

(allattatrice, secchi multibiberon, canalette). 

Inoltre i box dovranno permettere la diversa gestione alimentare tra i capretti da macello, nutriti solo a 

latte e quelli da vita alimentati sia con il latte sia con foraggi/paglia e concentrati, già messi a 

disposizione a 7 - 10 giorni di età per stimolare la formazione del rumine. 

Ulteriori parametri e aspetti gestionali da considerare, sono i seguenti: 

 Dopo la prima settimana suddividere le caprette/i in lotti di 25 – 30 capi in funzione dei pesi (± 2 – 3 

kg) per favorire una crescita omogenea e in funzione della destinazione (rimonta/vita, macello); 

 Allattatrice: 1 tettarella per 15 - 20 caprette. Multibiberon: 1 tettarella per singola capretta. Canaletta: 

15 – 20 cm di fronte per singola capretta; 

 Lampade infrarosso, meglio utilizzarle nella “nursery”. Nei box collettivi è necessario impiegare più 

lampade e ben distribuite, per ottenere un calore diffuso ed evitare l’effetto mucchio per rischio 

mortalità da soffocamento; 
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  Mantenere la lettiera asciutta con aggiunta quotidiana di paglia ed eventuale aggiunta di prodotti a 

base di perfosfato minerale per contenere le esalazioni di ammoniacali per l’elevata quantità di urina; 

 Distribuire il fieno in rastrelliere e i mangimi in mangiatoie protette o all’esterno dei box per evitare 

le contaminazione degli alimenti con le feci per rischio coccidiosi. Per lo stesso motivo, attenzione 

anche con la somministrazione dell’acqua che deve essere sempre pulita, 

porre le abbeverate ad un’altezza relativamente alta e regolabile (circa 60 

cm), con un gradino sottostante (mattoni, altro).  

Quanti capretti nasceranno, la superficie necessaria e la rimonta 

 Il numero dei capi che nasceranno può essere stimato utilizzando il coefficiente di prolificità ossia il 

numero medio di nati/parto. Solitamente viene utilizzato il valore medio di 1,8 (1,1 per le primipare): 

- Per un allevamento di 100 capi il numero di nati previsto sarà di 180 capretti (100 x 1,8) meno 

qualche capo, il 2% per mortalità neonatale (valore nella norma); 

- Dato che per almeno 30 – 40 giorni tutti i capi nati conviveranno insieme, indipendentemente dalla 

destinazione, la superficie di lettiera necessaria sarà calcolata per il numero totale dei capretti 

nati, garantendo una superficie di 0,25 m2/capo pari ad un totale di 45 m2 di lettiera (180 capi x 

0,25 m2, vedi tabella). Considerare oltre la superficie di lettiera, anche gli spazi necessari per 

corridoi esterni ai box, ingombro lupa, ingombro mangiatoie esterne; 

- Con l’allontanamento dei capi da macello, rimuovendo gli scomparti divisori, le capre da rimonta 

avranno così tutto lo spazio necessario. Con rimonta del 25% (25 capi riferiti all’esempio), per la 

fase riproduttiva saranno sufficienti 25 m2 di lettiera (25 capi x 1 m2, vedi tabella). Parte dello 

spazio non utilizzato potrà essere recuperato per adibirlo ad altri scopi; 

 Il numero di capi necessari per la rimonta dipende da diversi elementi: da quanti capi adulti sono 

riformati annualmente per fine ciclo produttivo; dal tasso di mortalità adulte; dalla mortalità e dalla 

riforma delle caprette nel primo anno di vita (nascita, primo parto): 

- In una situazione con un effettivo stabile ove non c’è l’esigenza di aumentare il gregge il tasso di 

rimonta medio può essere del 20 - 30%; 

- Individuare dopo le nascite i soggetti per la rimonta è di fatto un errore. La scelta deve avvenire 

prima con l’individuazione dei capi in lattazione ritenuti migliori che diventeranno le madri delle 

caprette/i della rimonta. Per ottenere un tasso di rimonta del 20 – 30 % si dovrà selezionare il 

miglior 60% delle capre che partoriranno.  

Esempio schema partendo da 100 capi in lattazione per avere una rimonta del 25%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 capi in lattazione 

60 madri della rimonta 

108 nati (1,8 coefficiente) 

54 caprette (50% femmine) 

30 caprette selezionate (peso, genealogia, assenza difetti 

morfologici) 

28 caprette svezzate (- 7 % mortalità) 

25 caprette al parto (- 4 %, mortalità, fertilità, altro) 
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Alleviamo le caprette: le prime cure  
 

Perché è importante 

La nascita e i primi giorni di vita sono i momenti più critici e decisivi per lo sviluppo dei capretti. In 
questa fase di intenso lavoro per gli allevatori, bisogna gestire efficacemente tutta una serie di aspetti 
che sono essenziali per ottenere una corretta crescita. Alcuni semplici accorgimenti nelle primissime ore 
di vita del capretto, e nelle settimane immediatamente successive al parto, permetteranno di gettare le 
basi per un gregge sano e performante. Errori o dimenticanze rischieranno invece di compromettere le 
difese immunitarie dei redi, nonché le loro capacità produttive. 

Obiettivo: avere capretti sani e vitali, con una mortalità neo natale ≤ 2% e ottenere una crescita corretta 
con una alimentazione adeguata a base di colostro e latte. 

Dopo il parto 

In seguito a parto normale il neonato si anima subito, effettuando respiri profondi ed espellendo muco 
dal naso e dalla bocca tramite violenti sbruffi e scuotimenti di testa. Di seguito le operazioni da eseguire 
nei primissimi momenti di vita. 

Aspetti sanitari: 

 Assicurare la buona circolazione sanguigna e combattere lo shock termico mediante azioni di    

strofinamento e asciugatura; 

 In caso di specifiche profilassi sanitarie (CAEV, Paratubercolosi, Malattia degli ascessi o altro) 

separare immediatamente i nati dalle madri per evitare qualsiasi contatto: leccamento, suzione 

del colostro materno (in alternativa usare: colostro artificiale, colostro materno termizzato, 

colostro bovino); 

 Somministrare almeno 200 g di colostro materno o materno termizzato (56°C per 1 ora), 

artificiale o bovino entro le prime 2 ore dalla nascita (vedi scheda “Il colostro e il latte”); 

 Effettuare immediatamente disinfezione del cordone ombelicale con tintura di iodio, 
immergendolo interamente fino attacco addominale; 

 In caso di emorragia del cordone ombelicale, utilizzare una pinza emostatica da lasciare 

attaccata per qualche minuto, per far cessare il flusso di sangue. In assenza di pinza si può 

stingere il cordone con le dita, avendo ovviamene cura di disinfettarle accuratamente prima del 

contatto; 

 Allontanare al più presto la placenta e i residui del parto dalla lettiera, rinnovando la lettiera 

sporca e aggiungendo paglia pulita. 

Cosa fare se il capretto non si presenta vitale in seguito alla nascita: 

 Rianimarlo e stimolare il riflesso alla respirazione, afferrando il capretto per i garretti e 

imprimendo dei movimenti oscillatori o addirittura rotatori, in modo che il liquido inalato esca 

dall’apparato respiratorio; 

 In alternativa, spruzzare acqua fredda sulla nuca e nelle 

orecchie, solleticando con una pagliuzza le narici, oppure 

facendogli annusare un po’ di aceto; 

 Evitare di soffiare nelle narici e in bocca. 

Aspetti gestionali: 

 Se si separano i capretti dalle madri, per ragioni sanitarie o di 

scelta gestionale, collocarli in una “nursery” (piccoli box, ceste 

in legno o plastica) su paglia asciutta e pulita attrezzate con 

lampade a infrarosso (100 Watt) per assicurare una temperatura diffusa e di confort di 13 - 20 

C° (primi 5 giorni di vita) (Fig. 1). Attenzione a distribuire in modo omogeneo le lampade per 

evitare l’effetto mucchio (rischio mortalità da soffocamento);  

 Identificare i nati scelti per allevamento con marche auricolari (Tip Tag), registrando data parto, 
madre e padre (monta naturale/inseminazione artificiale); registrare anche i nati morti o 
malformati, parti difficoltosi; 

 Controllare ed annotare l’eventuale presenza di tare morfo-genetiche: doppi capezzoli, 
capezzoli accessori, ernia ombelicale, malformazioni facciali e di dentizione, malformazione 
agli arti e altro; verificare l’anagrafica dei genitori (ereditabilità delle tare); 

Fig. 1. Capretti sotto lampada 
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 Pesare i capretti alla nascita (vedi paragrafo successivo); 

 Suddividere i capretti in lotti (box) in base all’età per i primi 3-4 giorni, poi in base all’ 
omogeneità dei pesi e alla destinazione (caprette/i da allevamento, capretti/e da macello); 

 Effettuare l’eventuale rimozione degli abbozzi cornuali nel periodo più appropriato, in funzione 

del peso alla nascita dei capretti, e comunque non oltre le due settimane di età (vedi scheda 

“La rimozione degli abbozzi cornuali”). 

Il peso dei capretti 
 

Un’operazione estremamente importante, 

ma troppo spesso trascurata dagli 

allevatori, riguarda la pesata del capretto 

(Tab.1). Capretti troppo leggeri alla 

nascita avranno infatti un accrescimento 

spesso aleatorio e, nel caso di caprette da 

vita, faticheranno a raggiungere il peso obiettivo del periodo riproduttivo. Verificare quindi i pesi subito 

alla nascita (capi campione) per avere un primo dato di riferimento per definire la curva di crescita e gli 

incrementi poderali. Destinare per la rimonta solo i nati con un peso minimo di 3,0 kg. Possono essere 

accettati capretti con un peso inferiore fino a 2,8 kg se di alto livello genetico, ad esempio i nati da 

inseminazione artificiale. 

Se il peso alla nascita di tutti i nati è molto basso (-1,0 kg rispetto al peso ottimale), è probabilmente 

effetto di un una sotto nutrizione dei feti per una insufficiente alimentazione delle madri a fine 

gravidanza. Se invece il peso nei parti singoli è molto variabile (+/- 1,5 kg) è probabile che ci siano stati 

dei ritardi di crescita dei feti per problemi sanitari a gravidanza in corso. Nei casi più gravi si possono 

avere anche riassorbimenti o aborti.  

Numero nati Peso ottimale Peso scarso Peso elevato 

1 4,5 kg 3,5 kg 5,0 kg 

2 4,0 kg 3,0 kg 4,5 kg 

3 3,3 kg 2,3 kg 3,8 kg 

≥4 2,8 kg 1,8 kg 3,3 kg 

Cure alla madre 

Nell’eseguire le prime operazioni di cura al capretto, è importante continuare a supervisionare la madre, 

la quale potrebbe dare luce ad un altro capretto, oppure presentare problemi di vario genere.  

In caso di parto difficoltoso, previa consultazione con il veterinario è sempre consigliabile l’inserimento 

in utero di pessari antibiotici o di utilizzare un antibiotico per via generale per evitare infezioni. La madre 

va tenuta sotto osservazione, controllando eventuali segni di malessere o comportamenti anomali. 

In caso di ritenzione placentare superiore alla mezza giornata: 

 Consultare il veterinario; 

 Non effettuare mai la trazione del moncone che fuoriesce né tantomeno tagliarlo; meglio 

annodarlo su sé stesso in modo che l’animale non lo strappi, tenendolo lavato con acqua e 

disinfettante; 

 Se le ritenzioni placentari sono oltre il 5% si deve rivedere la razione per valutare eventuali 

carenze di sali minerali e vitamine. 

Materiali utili 

Di seguito un breve elenco degli strumenti indispensabili in stalla nel periodo dei parti: 

 Paglia asciutta e pulita 

 Bilancia 

 Pinza per marca auricolare e marche auricolari associate  

 Lampada ad infrarossi (110 W) per il riscaldamento dei neonati 

 Disinfettante per l’ombelico (tintura di iodio) 

 Pinza emostatica 

 Filtro per latte e colostro 

 Colostro artificiale oppure di capra conservato in congelatore (vedi scheda successiva)  

 Biberon con tettarelle pulite e disinfettate 

 
 
Si ringrazia la Dott.ssa Germana Cioccarelli per il materiale fornito per la redazione della presente scheda. 

Tab. 1. Peso ottimale in funzione del numero dei nati 
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Alleviamo le caprette: il colostro e il latte  
 

Perché è importante 

Il colostro è la prima secrezione della ghiandola mammaria e svolge un’importantissima azione di difesa 

immunitaria, di nutrizione, di fornitura di sali minerali e lassativa. La sua corretta somministrazione è 

quindi un passaggio fondamentale nell’allevamento delle caprette. Allo stesso modo, il latte costituisce 

la fonte nutrizionale essenziale nel primo periodo di vita fino allo svezzamento.  

La fase colostrale, le prime 12 ore di vita 

La corretta assunzione del colostro per tempi e quantità è fondamentale per la sopravvivenza del 

capretto, che nasce privo di difese immunitarie, in quanto la madre con il colostro trasferisce le proprie 

difese al nato (immunoglobuline -IgG, leucociti):  

 È fondamentale che la prima assunzione di colostro avvenga entro le prime due ore di vita nella 

misura di 200 ml/capo, per arrivare entro le prime 12 ore ad una quantità totale di 200 ml/kg peso 

vivo. Esempio, un nato di 4 kg deve ingerirne un minimo di 800 ml entro le prime 12 ore di vita;  

 Bisogna utilizzare il colostro della prima munta in quanto in 12 ore si dimezza la quantità delle 

immunoglobuline presenti e nel contempo si ha la impermeabilizzazione delle pareti intestinali con una 

diminuzione progressiva della capacità di assorbimento: 25% nelle prime 6 ore, 50% in 20 ore, e in 24 – 

36 ore diventa totalmente impermeabile; 

 La protezione immunitaria copre le prime 3 – 4 settimana di vita. Il colostro ha anche la funzione di 

apportare i primi nutrienti in concentrazione elevata: grasso (6,15%), proteine (5,41%), lattosio (4,43%), 

magnesio, zinco, selenio e di vitamine soprattutto A, ed E (5 volte più che nel latte); 

 La sintesi del colostro avviene nelle ultime 6 settimane di gestazione della madre, è quindi 

fondamentale una sua corretta alimentazione per assicurare quantità e qualità del colostro. La qualità 

di un colostro può essere determinata utilizzando un rifrattometro (costo accessibile) che misura la 

concentrazione di anticorpi (IcG) in gradi brix (colostro di qualità ≥ 22 gradi brix); 

 È utile creare anche una “banca del colostro” per avere una riserva per situazioni di emergenza 

immediata o per l’anno successivo: stoccare il colostro in bottigliette di piccole dimensioni (0,5 l) per 

facilitare lo scongelamento e il dosaggio. Conservare a 4°C fino a 7 giorni o a –18°C per 12 mesi. 

Decongelare a bagnomaria a 45°C o a temperatura ambiente. NON utilizzare il microonde. Utilizzare 

per lo stoccaggio il colostro di capre sane con una asciutta di almeno due mesi, che siano pluripare e 

con parti gemellari; 

 In caso di profilassi sanitaria il colostro può essere termizzato (56°C 

per 1 ora); in alternativa usare il colostro di vacca ma attenzione 

alla qualità sanitaria (ParaTBC) o quello artificiale. In ogni caso 

bisogna separare subito il capretto dalla madre; 

 Se la somministrazione viene effettuata tramite biberon è 

importante che il capretto tenga la testa estesa sul collo e rivolta 

verso l’alto (Fig. 1). Questo per evitare che il latte finisca nei 

polmoni, con grave rischio di polmoniti. Garantire una temperatura 

di somministrazione di 36-37 °C e filtrare il colostro prima della 

somministrazione ai capretti. 

Il latte da utilizzare e come somministrarlo 

Diverse sono le opzioni riguardanti il tipo di latte che è possibile utilizzare e le modalità di distribuzione. 

Ognuna ha una sua validità, se rapportata alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle aziende.   

Diversi tipi di latte: 

 Latte di capra: è il latte naturalmente idoneo per i capretti, anche se termizzato per esigenze di 

profilassi. Da valutare l’economicità del suo utilizzo rispetto ad un suo impiego per la trasformazione 

casearia o per la vendita; per le aziende biologiche è una scelta obbligata anche se ultimamente sono 

commercializzati dei latti bio (costo molto elevato). Spesso è utilizzato anche per ragioni commerciali 

per l’ingrasso dei capretti da macello, direttamente sotto la madre, o nei piccoli greggi anche per le 

caprette da rimonta (criticità per riduzione dell’imprinting con l’uomo, saranno più “selvatiche”);  

Fig. 1. Corretta somministrazione 
del colostro 
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 Latte bovino: proprietà chimico-fisiche differenti per i fabbisogni dei capretti per la quantità e la 

composizione in acidi grassi e per il tenore proteico; è consigliabile diluirlo con il 10% di acqua 

(attenzione alla qualità dell’acqua). Utilizzabile anche per profilassi CAEV. Può essere una soluzione 

economica. Attenzione ai rischi sanitari (ParaTBC); 

 Latte in polvere, disponibile in due tipologie: 

- Il latte spray (maggior costo): è costituito con una percentuale variabile (30 – 60%) di latte 

scremato in polvere e di siero di latte con aggiunta di grassi e proteine di origine vegetale e 

un’integrazione minerale vitaminica. La presenza di caseine comporta la formazione di un coagulo 

nell’abomaso che provoca una minor velocità di transito e di assimilazione, 3 – 4 ore. È quindi più 

idoneo per una somministrazione “a pasti” (secchi multibiberon, canalette); 

- Il latte 0 spray (minor costo): è costituito da siero di latte (60 – 70%) con aggiunta di grassi e 

proteine di origine vegetale e con una integrazione minerale e vitaminica. Non contenendo caseine 

non si forma un coagulo e quindi la velocità di assorbimento è maggiore, ½ -  1 ora. È quindi più 

idoneo per una somministrazione con l’allattatrice o lupa.  

Diverse modalità di distribuzione del latte:  

 Distribuzione con canaletta (Fig. 2): sistema semplice ed 

economico. È importante assicurare uno spazio adeguato a 

tutti i capi che possono così accedere contemporaneamente 

alla canaletta (attenzione alla competizione): 15–20 cm/capo 

(5-6 caprette/m). Vantaggi: alimentazione di più animali 

contemporaneamente, facilità di lavaggio del materiale ma 

che deve essere fatto immediatamente dopo l’uso. 

Attenzione: necessario abituare i capi a “bere” fin dal primo 

pasto a colostro; rischio di una eccesiva velocità di 

ingestione; postura di assunzione non ottimale (gonfiori, 

diarree, consigliabile per i primi giorni frazionare in tre pasti, 

poi due pasti);  

 Distribuzione con multibiberon (Fig. 3): sistema di suzione 

naturale. Secchi con più tettarelle, una tettarella per 

capretta.  Il numero dei secchi deve essere sufficiente per 

alimentare tutti i capretti del medesimo box (competizione, 

ressa). Vantaggi: se non c’è l’effetto ressa agevola 

l’osservazione del lotto. Attenzione: eccessiva rapidità di 

ingestione del latte (frazionare); difficoltà lavaggio accurato 

dei secchi; 

 Allattatrice automatica “lupa” (Fig. 4): sempre più diffusa 

anche nei piccoli allevamenti (50 – 60 capretti). Sistema a 

libero accesso, 1 tettarella per 15 capretti. Vantaggi: 

diminuzione dei tempi di lavoro, diminuzione dei 

comportamenti agonistici, maggior tranquillità dei capretti 

dovuta al soddisfacimento della naturale necessità fisiologica 

di suzione del latte. Attenzione: organizzare in modo 

adeguato i box per non avere i tubi del latte eccessivamente 

lunghi (maggior accumulo residui, raffreddamento del latte); 

effettuare pulizia quotidiana e accurata dei tubi latte (due 

set per lavaggio e ricambio) e del bicchiere di miscelazione 

(utilizzare i detergenti dell’impianto di mungitura); 

controllare frequentemente il dosaggio della polvere di latte 

e la T° dell’acqua per la miscelazione e del latte ricostituito 

alla tettarella.  Possibilità di organizzare una postazione fissa 

con l’area di alimentazione su grigliato con evacuazione sottostante delle urine e delle eventuali 

perdite di latte. 

 

Fig. 2. Distribuzione del latte con 
canaletta 

Fig. 3. Distribuzione del latte con 
multibiberon 

Fig. 4. Allattatrice automatica (Lupa) 
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Alleviamo le caprette:  
l’uso del latte artificiale in polvere 

 

Perché è importante 

L’utilizzo del latte artificiale in polvere è molto comune durante le prime fasi di alimentazione delle 

caprette. La scelta del tipo di prodotto da utilizzare e della sua preparazione è molto importante, in 

quanto per esempio una concentrazione troppo elevata può causare difficoltà di digestione e diarree, 

mentre un latte troppo diluito potrebbe non essere in grado di soddisfare appieno le esigenze nutrizionali 

delle caprette, oppure una temperatura di preparazione troppo elevata rischia di denaturare le proteine, 

riducendo il valore nutritivo del prodotto. È quindi necessario porre molta attenzione. 

Il latte artificiale in polvere 

 Quale latte in polvere scegliere: tra il latte spray (latte bovino scremato e polverizzato) e il latte 0 

spray (a base di siero di latte), non si rilevano particolari differenze dal punto di vista nutrizionale. 

Tuttavia, in termini fisiologici, il latte 0 spray potrebbe favorire una più precoce abitudine 

all’ingestione di alimenti solidi in previsione dello svezzamento, in quanto non coagula nello stomaco 

(essendo a base di siero proteine e non di caseina), e presenta quindi una maggior velocità di transito 

e di digestione; 

 La qualità dei componenti: è l’elemento di maggior rilevanza nella scelta del latte in polvere (spray/0 

spray). Privilegiare i prodotti in cui per la parte proteica predominano le proteine a più alta 

digeribilità, come quelle di origine lattiero casearia (primo componente sul cartellino), seguite da 

quelle di origine vegetale (glutine di frumento, pisello, patata, e soia, a digeribilità decrescente). Per 

la parte lipidica preferire i prodotti che riproducono un profilo acidico simile a quello del latte caprino, 

in cui prevalgono gli acidi grassi derivanti dall’olio di cocco e di palma (più alta digeribilità 

intestinale), seguiti dall’olio di colza e di soia; 

 I componenti analitici, % PG e % gr: i due titoli devono essere pressoché identici (± 1 punto di 

differenza) con una percentuale di grasso che permetta la ricostituzione di un latte (acqua e latte in 

polvere) al 3,5% di grasso, simile a quello materno. 

La concentrazione del latte in polvere 

Non sempre è così immediato definire correttamente la quantità di latte in polvere da miscelare all’acqua 

per ottenere un litro di latte ricostituito alla corretta concentrazione indicata dalla ditta produttrice. È 

importante fare attenzione alle indicazioni riportate sul cartellino, che a volte possono essere male 

interpretate. I prodotti commerciali spesso utilizzano terminologie diverse per indicare la quantità di 

polvere di latte da aggiungere all’acqua per ottenere il latte ricostituito da dare ai capretti.  

Di seguito alcuni esempi di come variano i dosaggi di polvere di latte da utilizzare, indicati in alcuni 

prodotti di larga diffusione. 

 A) Dosaggio espresso in grammi di polvere da aggiungere a un litro d’acqua (più frequente): g 

polvere di latte + 1 l d’acqua. ESEMPIO: 180 g + 1,0 l d’acqua = 1,18 l di latte ricostituito (15,2% di 

concentrazione);  

 B) Dosaggio espresso in grammi/litro (g/l): grammi di soluto in un litro di soluzione (grammi di polvere 

in un litro di latte ricostituito). ESEMPIO: 180 g/l di polvere di latte: 180 g di polvere + 820 ml acqua 

= 1,0 kg di latte ricostituito (18% di concentrazione). In questo caso NON si devono aggiungere 180 g 

di polvere ad un litro di acqua, altrimenti si otterrebbe una concentrazione inferiore, dal 18% al 15,2% 

(latte più diluito); 

 C) Dosaggio espresso come rapporto tra kg polvere e l d’acqua (meno frequente). ESEMPIO (dicitura 

da cartellino): “dosaggio di preparazione 1:7 (1 kg di polvere + 7 l d’acqua)” quindi pari a 8 l di latte 

ricostituito al 12,5% di concentrazione. 

Come si può vedere dagli esempi presi da cartellini reali, esiste una elevata variabilità nella definizione 

dei dosaggi, che può dare luogo ad errori nella preparazione del latte ricostituito. Importante è verificare 

le modalità di preparazione con la ditta fornitrice. 
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Se l’obiettivo è ottenere un latte ricostituito al 3,5% di grasso, simile quindi al latte di capra, le quantità 

di polvere di latte possono cambiare notevolmente in funzione del modo di definire la concentrazione.  

Nella tabella seguente si riportano i dosaggi necessari per ottenere un latte ricostituito al 3,5% grasso, 

utilizzando due modalità di diluizione: A) concentrazione in g + l; B) concentrazione in g/l. 

Grammi di polvere di latte necessari per ottenere un latte ricostituito al 3,5% di grasso 

% lipidi grezzi nel latte in 

polvere (cartellino) 

A - grammi di polvere 

concentrazione g + l  

B - grammi di polvere 

concentrazione g/l 

24% 171 g 146 g  

23% 179 g 152 g 

22% 189 g 159 g 

21% 200 g 167 g  

20% 212 g 175 g 

Con una diluizione ottenuta aggiungendo la polvere ad un litro d’acqua (caso A) avremo un soluzione più 

diluita e sarà quindi necessario aumentare la quantità di povere per ottenere un latte ricostituito al 3,5% 

di grasso. 

Come preparare il latte in polvere 

Riportiamo di seguito alcun punti essenziali per una corretta preparazione e gestione del latte in 

polvere: 

 Rispettare le temperature di preparazione indicate dalla ditta produttrice (solitamente 45 – 65 °C). 

Con T° inferiori a quelle indicate si otterrà una non corretta diluizione dei grassi nel latte, mentre 

con temperature superiori al range indicato c’è il rischio di denaturare le proteine; 

 Per la preparazione manuale del latte ricostituito (secchi multibiberon, canaletta): miscelare 

accuratamente la polvere all’acqua (frusta) per un tempo sufficiente (5 min.) in modo di ottenere la 

completa emulsione dei grassi (riducendo il rischio di diarree); 

 Se si utilizza l’allattatrice automatica, verificare periodicamente la quantità di polvere rilasciata nel 

bicchiere di miscelazione per verificare la corretta concentrazione (1-2 volte/settimana). Scegliere 

latti specifici per allattatrici che evitino la “impaccatura” del latte nell’imbuto di stoccaggio con 

formazione di grumi che impediscono la discesa della polvere nel bicchiere miscelatore; 

 La distribuzione del pasto deve essere effettuata alla temperatura di 40 – 43 °C, sempre la stessa per 

tutti i pasti, mantenendo il più possibile gli stessi orari (la routine è fondamentale). Con temperature 

inferiori c’è rischio di una non efficiente attività enzimatica e conseguente rischio di diarree e di 

ottenere degli scarsi incrementi poderali; 

 Non trascurare l’importanza delle caratteristiche microbiologiche e chimiche dell’acqua, rispettando 

i seguenti parametri (fonte: Dott. Guillaume Jacques, incontri SATA): 

- Qualità microbiologica: carica batterica a 22 °C<100 UFC/ml, a 36 °C< 10 UFC/ml; coliformi = 

0 UFC/ml; Escherichia coli: 0 UFC/ml; enterococchi = 0 UFC/ml; spore da batteri anaerobi 

solfito-riduttori = 0 UFC/ml; 

- Qualità chimica: pH = 6,0 – 8,0; durezza = 10 – 30 °F; ossidabilità = < 3 mg/l; nitrati < 80 mg/l; 

nitriti < 0,1 mg/l; 

Attenzione ad un’acqua eccessivamente dura (>30 °F): digestione più difficile (caglio), minor 

assorbimento del ferro alimentare e degli oligo-elementi, incrostazione delle condutture e del 

materiale a contatto con il latte ricostituito; 

 Effettuare quotidianamente il lavaggio delle attrezzature. Nel caso di utilizzo dell’allattatrice, 

impiegare due set di tubi e tettarelle per alternare il lavaggio e il ricambio. 

Per lavare l’attrezzatura (secchi multibiberon, canalette, set tubi, tettarelle e bicchiere latte della 

allattatrice) utilizzare il sanificante alcalino e il detergente acido alle dosi e temperature utilizzate 

per il lavaggio dell’impianto di mungitura. Seguire le medesime modalità: 1° risciacquo con acqua 

tiepida (35 °C); lavaggio con sanificante alla concentrazione e temperatura indicate nella scheda 

tecnica; utilizzare una spazzola per i secchi, canaletta, bicchiere di miscelazione, ecc. e per il set 

tubi allattatrice lasciarli invece in ammollo qualche ora; ultimo risciacquo con acqua fredda. Alternare 

in funzione della durezza dell’acqua un lavaggio con il detergente acido: durezza < 15 °F = 1 volta 

alla settimana; 15 – 30 °F = 2 volte settimana; > 30 °F = 3 volte alla settimana. 
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Alleviamo le caprette: 
dalla nascita allo svezzamento (0 – 2 mesi d’età)  

 

Perché è importante  
 

Il periodo dalla nascita allo svezzamento è da considerarsi fondamentale per ottenere una crescita 
corretta e arrivare alle monte con un peso idoneo e avere i parti entro l’anno di età.  
Obiettivi: ottenere una crescita rapida e armonica delle caprette per svezzarle a due mesi ad un peso ≥ 
16 kg; abituare precocemente  le caprette all’ingestione di alimenti solidi (fieno e concentrati) e a bere 
acqua, in modo che allo svezzamento il rumine sia funzionale; fare in modo che il passaggio dal latte 
all’alimentazione solida avvenga in modo non traumatico, senza ripercussioni sulla crescita e sanità. 

Pesi di riferimento nascita - svezzamento 

 Peso alla nascita ≥ 3,0 kg. Per i nati di alto valore genetico (inseminazione artificiale) si può valutare 

di allevare anche i soggetti con pesi fino a 2,8 kg; 

 Peso ad un mese di età ≥ 10 kg; 

 Peso allo svezzamento ≥ 16 kg (circa 2 mesi età); 

 Incremento ponderale pari a 180 – 200 g/giorno. Rappresenta l’incremento più elevato rispetto alle 

altre fasi della crescita. Nella prima settimana di vita gli incrementi sono minori, per aumentare 

notevolmente nella 2° e 3°settimana e infine stabilizzarsi con una crescita costante. Lo stesso 

andamento si verifica anche per la capacità di ingestione. 

Parametri ambientali e gestionali di riferimento 
 

Parametri Età 0 – 1 mese Età 1 - 2 mesi 

Superficie lettiera 0,25 m2/capo (4 capretti/m2) 0,33 m2/capo (3 capretti/m2) 

Volume  2 – 4 m3/capo 3 – 6 m3/capo 

Fronte mangiatoia/canaletta latte  25 cm/capo 

Velocità aria < 0,25 m/s – attenzione alle correnti d’aria dirette 

Ammoniaca < 5 ppm (assenza di odore) 

Temperature ottimale primi 5 giorni 13 – 20 °C;  in seguito 10 – 18 °C 
 

L’alimentazione lattea 
 

Come illustrato nelle schede precedenti, le modalità di alimentazione possono essere assai diverse. Di 
seguito riportiamo alcuni dei modi, più significativi rispetto ad alcune tipologie di allevamento. 
Sotto la madre solo per la poppata, fino allo svezzamento: I capretti si alimentano direttamente sotto 
le madri ma solo per il tempo della poppata (30 minuti/poppata), per 2 volte al giorno, prima di ciascuna 
mungitura. Per i primi 4 - 5 giorni sono tenuti costantemente sotto le madri, (colostro e latte colostrale), 
in seguito spostati in box separati limitrofi a quello delle madri per facilitare gli spostamenti. Per i capi 
da vita i box devono essere attrezzati con mangiatoie, rastrelliere ed abbeverate, per abituarli 
precocemente all’alimentazione solida. A circa 15 giorni dallo svezzamento si passa da due a un pasto 
giornaliero.  
È una modalità laboriosa, per la movimentazione quotidiana dei capretti. Se ben gestita si possono 
ottenere degli ottimi incrementi ponderali. È un sistema di allevamento adatto per i piccoli greggi, e 
ovviamente dove non è necessario fare delle profilassi sanitarie (CAEV, LCA) con separazione immediata 
delle caprette dalle madri. Importante per la sanità delle caprette è avere dei capi adulti con mammelle 
sane senza rischi di mastiti per patogeni (Stafilococco coagulasi positivo). È necessario quindi avere delle 
buone procedure di controllo dello stato sanitario del gregge. Da tener conto anche che con questa 
modalità di allevamento spesso si crea un imprinting negativo verso l’uomo, con animali che rimangono 
un po’ “selvatici” e diffidenti. Inoltre, le ripetute separazioni/ricongiungimenti da/con le madri possono 
essere causa di stress e nervosismo sia per i capretti che per le madri. 
Non è consigliabile tenere i capretti sotto le madri in modo continuativo fino al macello/svezzamento 
per i seguenti motivi: stress nel gregge, difficoltà di controllo della crescita e di abituare 
all’alimentazione solida per lo svezzamento, rischio elevato di problemi infiammatori e sanitari alle 
mammelle, perdita della produzione latte/formaggi. 

Distribuzione con attrezzature: Prevede l’allontanamento immediato o entro qualche giorno dei capretti 
dalle madri, per abituarli velocemente al tipo di distribuzione alimentare scelto: canaletta, secchi 
multibiberon, allattatrice o lupa (sempre più diffusa).  
In sintesi sono possibili le seguenti modalità:  
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 Sotto la madre solo per qualche giorno (fase colostrale), poi fase lattea con secchi multibiberon 
per tutta la lattazione o per pochi giorni prima della allattatrice; 

 Separazione immediata dalla madre con uso del biberon per somministrazione del colostro, per 
poi passare al multibiberon (latte colostrale per 5-7 giorni) e allattatrice o continuare con il 
multibiberon fino allo svezzamento. In alternativa si può utilizzare la canaletta previa 
somministrazione del colostro tramite tazza e non con biberon (dare subito l’abitudine a “bere” 
e non alla suzione). Bisogna però tenere presente che questa modalità di somministrazione non 
soddisfa la naturale necessità fisiologica e comportamentale di suzione, può favorire l’ingestione 
di sorsi troppo grandi (con formazione di coaguli di difficile digestione), e non facilita la chiusura 
della doccia esofagea (rischio di ristagni di latte indigerito nel rumine). È anche possibile un 
passaggio graduale dal latte materno al latte artificiale da utilizzare con la allattatrice: 
somministrare inizialmente il colostro e il latte materno con secchi multibiberon, per poi 
gradualmente aggiungere latte ricostituito (+ 25% in 4 giorni) e passare all’uso della lupa in 7 - 15 
giorni in funzione delle esigenze gestionali; 

La quantità di latte da somministrare (l/capo/giorno): Come esempio, nella tabella seguente si riportano 
le dosi di polvere di latte al 24% di grassi per ottenere un latte ricostituito al 3,5%.  

Periodo Alimenti 
Concentrazione 

g + 1l acqua 
Quantità l/capo/g 

N. 
pasti 

1° giorno 
Colostro: entro 2 ore 200 ml/capo 
Colostro: entro 12 ore 200 ml/kg peso vivo (capretto 4 kg = 800 ml colostro)  

2 

2°- 4° giorno Latte ricostituito 24% PG - Gr  150 g 1,20 l 3 

5°- 7° giorno Latte ricostituito 24% PG - Gr 170 g 1,40 l 3 

2° settimana 
Latte ricostituito 24% PG – Gr 
- Acqua, fieno, concentrati 

170 g 
1,50 l 

a disposizione 
2 

3° - 6° 
settimana 

- Latte ricostituito 24% PG – Gr 
- Acqua, fieno, concentrati 

170 g 
2,0 – 2,5 l 

a disposizione 
2 

7° settimana 
- Latte ricostituito 24% PG – Gr 
- Acqua, fieno, concentrati 

170 g 
2,0 l 

a disposizione 
2 

8° settimana 
(2°mese) 

- Latte ricostituito 24% PG – Gr  
- Acqua 
- Fieno 
- Concentrati 

170 g 

1,0 l 
volontà 

Min 0,4-0,5 kg/capo/g 
Min 0,2-0,3 kg/capo/g 

2 

Svezzamento – 16 kg peso vivo – 60 giorni età 

Le concentrazioni e le quantità indicate possono variare in funzione del prodotto commerciale utilizzato. 
Le dosi di latte (l/capo/giorno) si riferiscono ad una distribuzione con canalette o secchi multibiberon. 
Con l’allattatrice (lupa) la distribuzione è a volontà, lo svezzamento sarà di conseguenza drastico, in 
quanto è impossibile razionare la quantità di latte ricostituito ingerito dai capretti. In questo caso tanto 
più sarà precoce e abbondante l’ingestione degli alimenti solidi, minore sarà lo stress da svezzamento.  

Alimentazione solida 
Per i capretti da rimonta è fondamentale mettere a disposizione gli alimenti solidi e l’acqua a partire 
dalla prima settimana (non oltre le due settimane), per favorire lo sviluppo e la funzionalità del rumine. 

 Fieno polifita di 2° taglio foglioso ad elevata appetibilità da rinnovare quotidianamente, per sviluppare 

rumine e creare una flora microbica; 

 Paglia di buona qualità a disposizione in rastrelliere con una funzione autoregolazione per lo sviluppo 

e il benessere del rumine in formazione. Evitare che sia ingerita paglia direttamente dalla lettiera; 

 Concentrato al 18% di proteina grezza, meglio un mangime specifico per capretti o, in alternativa, un 

mangime lattazione, quello utilizzato dalle madri. In questo caso, se necessario per aumentarne 

l’appetibilità e abituare velocemente, si può inizialmente cospargerlo con un po’ polvere di latte; 

 Se nella razione delle adulte è previsto l’utilizzo del mais intero in granella, è utile in questa fase 

iniziale mettere a disposizione insieme al mangime anche un po’ di granella di mais. 

Attenzione: gli alimenti e l’acqua di abbeverata devono essere protetti da possibili contaminazioni fecali 
date dai capretti stessi. Massima igiene degli abbeveratoi e delle mangiatoie.  

La sanità  
 

Vedi approfondimento nelle schede precedenti: “Le prime cure” e “Il colostro e il latte”.  
Altri interventi: 

 Eventuale prima vaccinazione per Pastorellosi e Clostridiosi a partire dalla 1° settimana di età; 

 Controllo coccidi a 30 giorni dalla nascita. 
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Alleviamo le caprette:  
dallo svezzamento alle monte 

 

Perché è importante  

Come descritto precedentemente, esiste una forte correlazione tra lo sviluppo raggiunto dalle caprette 
allo svezzamento e la futura carriera produttiva. Anche se l’incremento ponderale dopo lo svezzamento 
è meno intenso, le fasi successive sono fondamentali per la crescita, per sviluppare il rumine e per creare 
le abitudini alimentari, introducendo quegli alimenti che comporranno la razione da adulte. 

Lo svezzamento: due mesi d’età, ≥ 16,0 kg peso  

 Obiettivi: 
- Evitare il più possibile fenomeni di stress per la cessazione della alimentazione lattea; 
- Passare all’alimentazione solida mantenendo un buon livello di incremento ponderale; 

 Attenzione: 
- L’interruzione completa dell’alimentazione lattea, oltre che tenendo conto del peso corporeo 

raggiunto, deve avvenire solo quando c’è una sufficiente ingestione di acqua e di alimenti solidi: 
minimo 0,4 - 0,5 kg di fieno e 0,2 kg/capo/giorno di concentrati; 

- Rischio di avere uno stress alimentare e sanitario, che può compromettere la crescita nel caso in cui 
lo svezzamento sia troppo precoce (peso inferire ai 14 kg, prima dei 45 giorni di età) e/o l’ingestione 
del fieno e del concentrato non sia sufficiente; 

 Conseguenze dello stress alimentare da svezzamento:  
- Rallentamento o cessazione della crescita, difficilmente recuperabile in seguito; 
- Indebolimento dei capi e maggiori rischi patologici (forme enteriche e respiratorie) che possono 

essere aggravati da condizioni ambientali non idonee: sovraffollamento, lettiera sporca e umida, 
alimenti ed acqua contaminati dalle feci dei capretti; 

 Sanità: 
- Effettuare trattamento anti-coccidico allo svezzamento o una decina di giorni prima; 
- Eventuale richiamo vaccinazione per Clostridiosi e Pastorellosi se vaccinato nel mese precedente; 
- Integrazione alimentare vitaminica: A, D3, E (pre-svezzamento); 

 Parametri ambientali: 
- Superficie lettiera = 0,33 m2/capo; fronte mangiatoia = 25 cm/capo; T° ottimale = 6 – 16 °C.  

La fase di accrescimento: 3°- 4° mese, ≥ 24 kg peso al 4° mese 

 Obiettivi: 
- Mantenere elevato ed armonico l’incremento di peso e di taglia: a tre mesi 21 kg, a quattro 24 kg; 
- Massimizzare lo sviluppo del rumine con l’uso di fieni polifiti di elevata appetibilità e con un buon 

apporto di fibra (azione meccanica per lo sviluppo del rumine); 

 Attenzione: 
- L’incremento di peso, se pur inferiore rispetto alla fase precedente, è ancora elevato, pari a 150 

g/giorno con una capacità di ingestione ancora limitata; 
- Un rallentamento della crescita in questa fase è difficilmente recuperabile in quanto l’incremento 

ponderale dopo i 4 mesi di età è fisiologicamente limitato; 
- Fare attenzione alla qualità nutrizionale e all’appetibilità dei fieni, che deve essere elevata. 

Sconsigliato l’utilizzo del fieno di medica (meteorismo) e del pascolo (difficile gestire la razione); 

 Alimentazione: Utilizzare una razione che privilegi gli apporti proteici: correlazione positiva tra 
l’incremento di peso nel primo mese dopo lo svezzamento e la concentrazione proteica della razione.  
- Fieno polifita 2°taglio di alta qualità (12% PG): volontà (minimo 0,8 kg/capo/giorno) in tre pasti per 

massimizzare l’ingestione; 
- Concentrato al 18% di proteina grezza: 0,4 kg/capo/giorno in 2 pasti; 
- Paglia a disposizione in rastrelliera con funzione di autoregolazione ruminale; 
- Se precedentemente si è utilizzato mais in granella, continuare con una quantità minima d’assaggio; 

 Sanità: 
- Effettuare esame delle feci per controllo coccidi; 

 Parametri ambientali: 
- Superficie lettiera = 0,5 m2/capo; fronte mangiatoia = 33 cm/capo; T° ott.= 6 – 16 °C (max 25 °C). 
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Preparazione alla riproduzione: 5°- 8° mese, 32 - 35 kg alle monte 

 Obiettivi: 
- Creare abitudini alimentari introducendo nella razione gli alimenti che saranno utilizzati da adulte; 
- Raggiungere alle monte (7° - 8° mese di età) i seguenti pesi di riferimento: 32 kg (minimo), 35 kg 

(medio), 40 kg (ottimale). Peso minimo Camosciata = 32 kg, Saanen = 35 kg; 

 Attenzione: 
- In questa fase l’incremento ponderale diminuisce ulteriormente ed è pari a 110 g/giorno, mentre 

cresce la capacità d’ingestione; 
- Importante, se non è già stato fatto, separare i capretti dalle caprette: i maschi producono seme 

fertile a partire dai cinque mesi di età e le femmine sono fertili dal sesto mese, rischio riproduzione 
anticipata con riduzione della crescita corporea per sopravvenuta gravidanza; 

- Correlazione tra peso raggiunto alla monta e produzione di latte (vedi scheda “Le fasi di crescita”); 
- Organizzare in anticipo la fase riproduttiva, definendo i gruppi di monta (box femmine) per avere i 

nuovi nati con paternità e maternità certa e per valorizzare la genetica dei futuri riproduttori; 
- Introdurre, dopo una separazione di almeno 60 giorni, 1 becchetto per 20 caprette e prevedere dei 

becchetti di riserva. Obiettivo ottenere circa il 90% di fertilità alla monta naturale con i parti 
concentrati in un mese; 

- Evitare stress nella fase delle monte: no cambi alimentari, introduzione di nuovi soggetti, 
spostamento nei box delle adulte; 

 Alimentazione: abituare i capi a utilizzare gli alimenti che comporranno la razione da adulte: fieno di 
medica, fieni polifiti e monofiti anche grossolani (1° taglio), pascolo, materie prime, mangimi 
lattazione, parte dell’unifeed delle adulte e altro. Si può utilizzare un mangime al 16% di proteine 
grezze o un mangime al 18% tagliato con cereali per arrivare ad un mix al 16% di PG (soluzione valida 
anche per la fase lattazione). 
Esempio:  
- Fieno prato polifita 1°taglio (1/3) + fieno polifita di 2° taglio di buona qualità per un totale di 1,0 -

1,2 kg minimo, in tre pasti;  
- Concentrato al 16% PG: 0,4 – 0,6 kg/capo/giorno in funzione della qualità del fieno, in due pasti.  
- In alternativa: 0,4 kg concentrato al 18% + 0,2 kg mais in granella; 

- Per la preparazione dei becchetti due mesi prima delle monte: più 100 – 200 g di concentrati al 

giorno rispetto alle caprette per un totale 0,5 – 0,7 kg; 

  Sanità: 
- Effettuare esame parassitologico delle feci; 
- Concludere eventuali piani vaccinali delle malattie abortive 30 giorni prima delle monte; 

  Parametri ambientali:  
- Superficie lettiera = 1,0 m2/capo; fronte mangiatoia = 33 cm/capo; T° ott. = 6 – 16 °C (max 25 °C). 

Preparazione al parto, 47 - 50 kg al 12°- 13° mese 
 Obiettivi: 

- Passaggio completo agli alimenti utilizzati dalle adulte, arrivare ai parti in condizioni ottimali; 

- Parto a 12- 13 mesi di età con un peso di 47 - 50 kg; 

 Attenzione: 
- In questa fase l’incremento ponderale è al minimo, pari a 90 g/giorno; 
- Fase critica nei due primi mesi di gestazione, evitare stress (cambi di razione e di ricovero); 

- Introdurre le caprette nel gregge delle adulte non in concomitanza dei parti, preferibilmente 45 - 

60 giorni prima del parto. Ideale è avere un box a parte per le primipare; 

- Non ingrassare eccessivamente le caprette, BCS massimo = 3,0; 

 Alimentazione: razione con gli stessi alimenti utilizzati dalle adulte. Al quinto mese di gestazione tutte 
le capre del gregge ricevono la medesima razione come quantità e qualità. 
Esempio razione fine gestazione:  
- Fieno prato polifita 2° taglio foglioso di buona qualità (UFL>0,70): 1,5 kg/capo/giorno in 3 pasti; 
- Concentrato al 16% PG: max 0,6 kg/capo/giorno in funzione della qualità del fieno, in due pasti;  
- In alternativa: 0,5 kg un concentrato al 18% + 0,1 kg di mais in granella; 

 Sanità: 

- Eventuale integrazione vitaminica (A, D3, E) 20 giorni prima dei parti; 

 Parametri ambientali: 
- Superficie lettiera = 1,5 m2/capo; fronte mangiatoia > 33 cm/capo; T° ott. = 6 - 16°C. (max 25°C). 
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Alleviamo le caprette: parametri di sintesi  
 

Riteniamo che delle tabelle di sintesi con dei parametri di riferimento, dalla nascita al primo parto, 
possano essere uno strumento utile, come una sorta di promemoria delle cose da fare e da verificare. 

 

 

Piano alimentare caprette dalla nascita al 1° parto 
Concentrazione del latte in polvere (g + litri acqua) per avere un latte ricostituito al 3,5% di grassi (latte materno). 
Le quantità di latte si riferiscono ad una alimentazione a pasti e non con allattatrice automatica a pasti liberi a volontà.  

Pesi ottimali alla nascita: singolo 4,5 kg – gemellare 4,0 kg – trigemini 3,3 kg 

Periodi Alimento  
Concen. 

latte polv. 
 g + l  

Quantità  
litri o kg capo/giorno 

N
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 1° 

giorno 

Colostro: materno, bovino, 
artificiale. 
(termizzato 1 ora a 56 °C) 

 entro 2 ore 200 ml/capo 

 entro 12 ore, 200 ml/kg PV 

(capretto 4 kg = 800 ml colostro) 

2 
nascita 
≥3,0 kg 

+
1
8
0
 -

2
0
0
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/g
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2°- 4° 
giorno 

Latte in polvere ricostituito (24% 
PG-LG) 

150 1,20 l latte  3 

 

5°- 7° 
giorno 

Latte in polvere ricostituito (24% 
PG-LG) 

170 1,40 l latte 3 

2° 
settimana 

Latte in polv. ric. (24% PG-LG) 
Acqua  
Fieno pol. 2° taglio appetibile  
Mangime 18% PG 
Paglia in rastrelliera (regolatore 
ruminale) 
Eventuale assaggio mais intero 

170 
1,50 l latte  
a disposizione acqua e 
alimenti solidi  

2 

3° 
settimana 

170 
2,0 – 2,5 l latte 
a disposizione acqua e 
alimenti solidi 

2 

4° 
settimana 

170 
2,0 – 2,5 l latte 
a disposizione acqua e 
alimenti solidi  

2 
1 mese 
≥10 kg 
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5° 
settimana 

170 
2,0 – 2,5 l latte 
a disposizione acqua e 
alimenti solidi  

2 

 6° 
settimana 

170 
2,0 – 2,5 l latte 
a disposizione acqua e 
alimenti solidi 

2 

7° 
settimana 

170 
2,0 l latte 
a disposizione acqua e 
alimenti solidi  

2 

8° 
settimana 

 

Latte polv. ric. (24% PG-LG) 
Acqua 
Fieno 2° tg elevata appetibilità 
Concentrato 18% PG 
Paglia in rastrelliera (reg. rum) 
Eventuale mais intero 

170 

1,0 
volontà 
volontà (min. 0,5 kg)  
0,2 – 0,3 kg 
a disposizione 
assaggio 

2 
- 
2 
1 
- 
- 

2 mesi 
≥16 kg 

Svezzamento a 60 giorni, ≥ 16 kg peso, ingestione foraggi e mangime adeguata 

3°- 4° mese 
obbiettivo: 

sviluppo rumine 

Acqua 
Fieno polifita 2° tg alta qualità (12% PG)  
Concentrato 18% PG 
Eventuale mais intero  

volontà 
volontà (min. 0,8 kg) 
0,4 kg  
assaggio 

- 
3 
2 
- 

3 mesi 
≥21 kg 

+150 
g/gg 

Accrescimento a 4 mesi d’età, ≥ 24 kg peso 
5°- 8°mese 
obbiettivo: 
abitudini 

alimentari 

Acqua 
Fieno polifita 1° tg (1/3) + Fieno polif. 2°tg 
Concentrato 16% PG 
(0,4 kg conc. 18% PG + 0,1 kg mais intero) 

volontà 
volontà (min. 1,0 kg) 
0,4 – 0,6 kg  
 

- 
3 
2 
2 

 
+110 
g/gg 

1° monta a 7 – 8 mesi d’età con un peso: minimo 33 kg, medio 36 kg, ottimale 40 kg 

9°- 12°mese 
obbiettivo: 

preparazione al 
parto 

Acqua 
Fieno polif. 2°tg alta qualità (UFL>0,70) 
Concentrato 16% PG  
(0,4-0,5 kg conc. 18% PG + 0,1 kg mais intero) 

volontà 
volontà (min. 1,0 kg) 
0,4 – 0,6 kg  
 

- 
3 
2 
2 

 
+90 
g/gg 

1°parto a 12 -12 mesi d’età con in peso 47 - 50 kg 
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Grammi di polvere di latte necessari per ottenere un latte ricostituito al 3,5% di grasso  

% lipidi grezzi nel latte 
in polvere (cartellino) 

A - grammi di polvere 
concentrazione 
grammi + litro  

B - grammi di polvere 
concentrazione  
grammi/litro  

24 % 171 g 146 g  

23 % 179 g 152 g 

22 % 189 g 159 g 

21 % 200 g 167 g  

20 % 212 g 175 g 
 

Protocollo sanitario caprette dalla nascita alla riproduzione (aspetti essenziali) 

1° mese 

nascita e crescita 

 In caso di specifiche profilassi sanitarie (CAEV, Paratubercolosi, Malattia 

degli ascessi o altro) separare immediatamente i nati dalle madri per 

evitare qualsiasi contatto; 

 Effettuare immediatamente disinfezione del cordone ombelicale con 
tintura di iodio, immergendolo interamente fino all’attacco addominale; 

 Rimozione abbozzi cornuali: peso alla nascita < 3 kg decornare a 12-14 gg; 

peso alla nascita > 3 kg decornare a 7-10 gg; 

 Eventuale prima vaccinazione per Pastorellosi e Clostridiosi a partire dalla 

1° settimana di età; 

 Effettuare esame delle feci per 1° controllo coccidi a 30 giorni d’età. 

2° mese 
crescita e 

svezzamento 

 Effettuare trattamento anti-coccidico allo svezzamento o una decina di 

giorni prima; 

 Eventuale richiamo vaccinazione per Clostridiosi e Pastorellosi se vaccinato 

nel mese precedente (4 settimane). 

3° - 4° mese 
sviluppo ruminale 

 Effettuare esame delle feci per 2° controllo coccidi ed eventuale 
trattamento.  

5°- 8° mese 
abitudini alimentari 

e riproduzione 

 Effettuare esame parassitologico delle feci ed eventuale trattamento prima 

delle monte; 

 Concludere eventuali piani vaccinali delle malattie abortive 30 giorni prima 

delle monte. 

Mortalità caprette e valori di riferimento che si possono considerare accettabili: 

 Mortalità neo natale (1° settimana) ≤ 2%  

 Mortalità post natale (2°- 8° settimana) ≤ 6 – 8% 

 Mortalità totale nascita - svezzamento ≤ 8 -10% 
 

Parametri di benessere ambientale 

Età 

mesi 
Fasi ed obiettivi 

Sup. 

lettiera 
m2/capo 

Volume 
m3/capo 

Fronte 

mangiat.  
cm/capo 

Velocità 

aria  
m/s 

Temp. 

neutra 

Temp. 

adattam. 

facile  

0 - 1 

mese 

Nascita e crescita 

(tutte) 
0,25 2 - 4 

25 < 0,25 

primi 5 g 

13°- 20° 

primi 5 g 

7°- 25° 

1 – 2 

mesi 

Crescita e 

svezzamento 

(macello, rimonta) 

0,33 3 - 6 
1° mese 

10°- 18° 

1° mese 

3°- 25° 

3 - 4 

mesi 

Sviluppo rumine 

(rimonta) 
0,5 

4 - 6 33 

0,5 – 1,0 6°- 16° 0°- 25° 
5 – 7/8 

mesi  

Abitudini alimentari e 

riproduzione (rimonta) 
1,0 

9 – 12 

mesi 

Preparazione al parto  

(rimonta) 
1,5 5 - 10 > 33 
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Lo stress termico 
 

Perché è importante 

Lo stress termico può avere gravi ripercussioni negative sul benessere degli animali e sulla loro 

produttività. 

Le capre sono considerate animali rustici, ben adattabili a ogni contesto climatico. Per questo si allevano 

in climi caldi e secchi, come le regioni medio-orientali da cui provengono, ma si adattano bene anche in 

aree caldo-umide nelle regioni tropicali e sub-tropicali o in zone fredde ad alta quota (es.: Alpi, 

Himalaya).  

Data questa ampia variabilità di ambiente e di condizioni di allevamento, è possibile che si verifichino 

situazioni di mancato comfort termico in quanto le capre, pur essendo animali molto adattabili, possono 

soffrire intensamente sia il caldo che il freddo e, soprattutto, soffrono i bruschi e improvvisi cambi 

climatici. Soffrono il vento, le correnti d’aria e la pioggia, che bagna il pelo e rende più difficile 

mantenere costante la temperatura. Le capre impiegano circa 48 ore ad adattarsi ad una nuova situazione 

climatica. In estate è più facile che patiscano il caldo a fine giornata, quando il calore si è accumulato 

per tante ore, e soprattutto se le notti sono umide e l’escursione termica tra il giorno e la notte 

contenuta. Il freddo può essere un problema la mattina, ad esempio all’apertura della stalla in primavera, 

quando le temperature diurne sono abbastanza alte, ma le notti ancora molto fredde. 

Un caldo eccessivo obbliga le capre ad adottare strategie per dissipare il calore, tra cui una diminuzione 

della frequenza cardiaca e un aumento di quella respiratoria. Le capre possono sudare e ansimare 

(talvolta con abbondante salivazione). Tendono a mangiare di meno e a bere di più. Situazioni di caldo 

estremo possono ridurre la crescita delle capre, far calare la produzione di latte e peggiorare il tasso di 

riproduzione e, nei casi più gravi, portare alla morte gli animali. 

Poche informazioni sono disponibili sull’adattamento necessario in caso di freddo intenso, ma è stato 

osservato che le capre tremano già a temperature di poco inferiori allo 0°C (a -5°C, ad esempio), perché 

la frizione dei muscoli dovuta al tremore aumenta la produzione di calore. Nei ruminanti le basse 

temperature provocano un aumento di tiroxina, un ormone tiroideo responsabile della mobilizzazione di 

glucosio e acidi grassi liberi in grado di aumentare la temperatura corporea. Questi meccanismi difensivi 

mobilitano energie, che non potranno quindi essere impiegate per l’accrescimento e la produzione. 

Inoltre, l’ipotermia può anche avere esiti letali in capre particolarmente magre.  

Parametri di riferimento 

Le temperature di comfort vanno da un minimo di 6°C a un massimo di 27°C. L’adattamento è più facile 
tra i 16 e i 25°C, mentre risulta molto difficile tra i 25 e i 35°C. Al di sopra dei 35°C, l’adattamento risulta 
gravemente compromesso. Per quanto riguarda il freddo, l’adattamento è facile tra gli 0 e i 6°C, mentre 
è molto difficile tra gli 0 e i -15°C.  

L’umidità relativa ideale è compresa tra il 60 e l’80%. La velocità del vento non deve essere superiore a 
0,5-1 m/s. 

Poiché la percezione della temperatura è fortemente influenzata dal grado di umidità, un parametro 
efficace per sintetizzare l’effetto di queste due variabili è l’indice temperatura -umidità (THI), nel quale 
i due valori vengono messi in stretta relazione secondo la seguente formula:  

THI (°C) = Ta - (0,55 – 0,55 x UR) x (Ta - 58) 

dove:  
Ta = temperatura dell'aria (°C) = [(1,8 x T °C) + 32]  

UR = umidità relativa (%) 
 

La zona di confort termico è compresa tra 55 e 70 punti di THI; al di sotto e al di sopra di questa zona, le 
capre sono esposte a stress termico. È però sempre importante considerare che questi parametri sono 
puramente indicativi e riferiti per lo più a razze cosmopolite, e che possono variare in funzione delle 
caratteristiche individuali degli animali, quali ad esempio la razza o lo stadio fisiologico. 
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Segni di stress da caldo e da freddo 
Lo stress termico può essere valutato osservando gli animali e i segnali che questi mandano, soprattutto 
posturali e comportamentali. 

Stress da caldo: 
Respirazione normale: bocca chiusa, 
movimenti del fianco regolari e appena 
visibili; in decubito arti flessi sotto il corpo. 

Respirazione aumentata: ansimazione da 
leggera a moderata con bocca chiusa, 
possibile salivazione; postura funzionale alla 
dissipazione del calore (collo esteso, arti 
distesi lontani dal corpo in decubito). 

Ansimazione: ansimazione evidente con 
bocca aperta, lingua estroflessa e abbondante 
salivazione; postura utile a dissipare il calore. 

Stress da freddo: 
Nessun segnale: pelo piatto e aderente al corpo; postura 
rilassata. 
Orripilazione del pelo: pelo ritto sulla schiena. 
Tremori: evidente tremore della capra; postura raccolta 
funzionale a mantenere il calore (schiena inarcata, testa 
bassa, corpo irrigidito). 

Cosa fare per limitare lo stress termico? 

La scelta della razza: molto spesso le razze più cosmopolite, come la Saanen e la Camosciata, sono le 
più allevate, in virtù delle loro maggiori capacità produttive. Tuttavia, queste razze altamente 
selezionate presentano ridotte capacità di adattamento rispetto alle razze locali, che sono invece meglio 
adattate all’ambiente in cui si sono evolute, e pertanto potrebbero essere da preferire in funzione dei 
diversi contesti di allevamento.  

La scelta dei materiali: materiali edilizi come lamiere zincate o in alluminio e tinteggiature di colore 
chiaro favoriscono un’azione riflettente, riducendo l’esposizione solare delle superfici. Un altro aspetto 
da prendere in considerazione è la coibentazione delle coperture che, riducendo il trasferimento di calore 
attraverso il manto di copertura, consente di mantenere una condizione termica più favorevole sia 
d’estate che d’inverno. Dal punto di vista del comfort termico, nei caprili in muratura l’impiego di una 
carpenteria in legno è da preferirsi a quella metallica; per contro, richiede una manutenzione importante. 
Nei caprili con struttura leggera a “tunnel”, il comfort climatico è garantito solo se l’isolamento e 
l’aerazione sono corrette. 

Orientamento dei ricoveri: l’orientamento deve essere progettato in modo da proteggere gli animali dai 
venti dominanti (soprattutto nel caso in cui siano presenti facciate aperte), permettendo nel contempo 
una buona aerazione trasversale e privilegiando l’apertura principale nel lato meno esposto al vento. In 
ventilazione dinamica l’orientamento dell’edificio assume un’importanza minore, ma è comunque bene 
tenere presente che in alcuni casi la pressione creata dal vento può essere superiore all’effetto dei 
ventilatori. L’orientamento deve inoltre permettere una luminosità naturale ottimale. Ulteriori 
informazioni sono presentate nella scheda tecnica “La progettazione degli spazi interni della stalla”. 

La gestione: un appropriato uso di paddock o aree di esercizio all’aperto può offrire migliori condizioni 
di comfort, per esempio favorendo l’uso delle aree aperte quando fa caldo e limitandolo nelle stagioni 
fredde, soprattutto durante la notte. È inoltre importante cercare di evitare i cambi climatici bruschi e 
improvvisi, lasciando alle capre il tempo per adattarsi gradualmente a nuove condizioni di allevamento, 
per esempio nel passaggio dalla stabulazione al pascolo.  

Il pascolo: negli animali al pascolo, è essenziale prevedere la possibilità di un riparo (per esempio una 
tettoia in legno o paglia), per la protezione sia dalle intemperie, sia dall’irradiazione solare diretta. Le 
capre devono inoltre sempre avere la possibilità di ripararsi dal vento, grazie alla presenza di vegetazione 
naturale o di frangivento artificiali. 
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La condizione del mantello 
 

Perché è importante 
Tradizionalmente, ogni allevatore con esperienza e cura verso le proprie capre è abituato a osservare le 

condizioni del mantello degli animali per avere indicazioni sul loro stato di salute. Una capra dal mantello 

lucido è sicuramente sana e questa semplice constatazione rassicura molto un allevatore perché grazie a 

un rapido sguardo rivolto agli animali può ottenere molte informazioni.  

Questa pratica che si tramanda in maniera aneddotica è anche supportata da evidenze scientifiche. Un 

mantello in cattive condizioni può essere dovuto a infestazioni parassitarie, ma non solo. Questa sarebbe 

la spiegazione più scontata, mentre il pelo delle capre può peggiorare anche a causa di patologie 

croniche. È stato osservato che le capre con un mantello in cattive condizioni hanno spesso una 

condizione corporea estremamente scadente (sono molto magre) e condizioni di salute generali 

compromesse. Ad esempio, presentano mucose non rosee molto più frequentemente rispetto alle capre 

con il mantello lucido. O ancora, all’auscultazione, si possono udire rumori polmonari e ruminali anormali. 

Le capre con mantelli opachi e arruffati hanno anche più ascessi di quelle con un mantello in buono stato.  

La qualità del mantello di una capra può essere anche determinata dallo stato nutrizionale, in particolar 

modo da squilibri a livello di microelementi e metalli pesanti: possono avere carenze di magnesio, 

calcio, ferro e di alluminio e titanio oppure un eccesso di potassio e sodio. 

Quanto è frequente questo problema? 

Alcuni studi hanno messo in luce l’elevata prevalenza di questa problematica negli allevamenti italiani. 

Sembra, infatti, che il 25% delle capre abbiano il mantello in cattive condizioni.  

Le patologie respiratorie e gli ascessi sono frequenti in allevamenti caprini, ma quando si pensa a carenze 

nutrizionali è più difficile individuare il problema. Le razioni sono, infatti, formulate in maniera molto 

precisa e sembra strano che possano determinare carenze nutrizionali. È, invece, una delle cinque libertà 

degli animali, “libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione”. Questo è quello che si intende per 

malnutrizione: le capre non soffrono la fame, ma il loro stato nutrizionale non è ottimale. Questo perché 

l’assunzione, l’assorbimento e il metabolismo possono essere molto diversi o alterati da un animale 

all’altro. Ad influenzarli, l’ordine gerarchico, lo stato fisiologico, la temperatura, l’età. 

Come raccogliere informazioni affidabili? 

Nonostante l’osservazione delle condizioni del mantello da parte degli allevatori sia una pratica 

routinaria, affinché l’informazione che il pelo può darci sia affidabile è necessario che la sua valutazione 

sia condotta seguendo determinati criteri. 

Quando, quindi, il pelo è in cattive condizioni? Quando è opaco, arruffato, ondulato, non omogeneo e 

spesso più lungo del normale (Fig. 1). Quest’ultima caratteristica si nota soprattutto sulla linea dorsale 

e sugli arti posteriori. 

Fig. 1. Mantello in cattive condizioni: pelo lungo sugli arti (A); arruffato su tutto il corpo (B); pelo lungo e arruffato 

su dorso e arti posteriori in entrambe le capre (C) 

Attenzione a non confondere il pelo più lungo sulla schiena dovuto a un mantello in cattive condizioni con 

la normale orripilazione del pelo durante uno scontro agonistico (Fig. 2). 

È importante osservare tutto il corpo dell’animale (ad eccezione della testa e degli arti sotto le 

ginocchia), anche se è sufficiente una parte con pelo in cattive condizioni per includere una capra in 

 A  B  C 
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questa categoria. Il pelo, infatti, può peggiorare 

gradualmente e non presentarsi uguale in ogni parte del 

corpo.  

Le condizioni del mantello delle capre sono facili da 

valutare sia quando gli animali sono in stazione sia quando 

sono in decubito 

 

Quando il pelo non è in cattive condizioni? 

Ovviamente quando è lucido, omogeneo e ben aderente al corpo 

(Fig. 3).  

Esistono però altre situazioni che non sono necessariamente legate 

a cattive condizioni del mantello, ad esempio il pelo sporco (Fig. 

4). L’igiene del mantello non ha nessuna relazione con la presenza 

di patologie croniche o carenze nutrizionali, è piuttosto un 

problema di pulizia della lettiera o sovraffollamento dei recinti.  

Quando si valutano le condizioni 

del mantello non bisogna farsi 

confondere dalla muta. Il pelo durante la muta presenta ciuffi di solito 

bianchi che non aderiscono al mantello e lo rendono arruffato (Fig. 5). 

Questo non è un segno patologico, ma è assolutamente normale 

soprattutto per quegli animali che hanno accesso ad aree esterne o 

portati al pascolo. 

In ultimo, alcune razze hanno il mantello naturalmente lungo e 

ondulato. Questo indicatore è idoneo alla valutazione di razze 

cosmopolite (Saanen e Camosciata) o comunque a pelo corto e raso, 

mentre si adatta meno bene nell’individuazione di problematiche nelle 

razze a pelo lungo (Fig. 6). Anche gli incroci possono comportare 

alcune difficoltà nella valutazione, per cui è necessario conoscere 

approfonditamente l’animale o escluderlo dalla valutazione. 

 

 

 

Fig. 2. Interazione agonistica tra capre; si noti il 
pelo irto nella capra di sinistra 

Fig. 5. Capra con segni di muta 

Fig. 3. Capra con pelo in buone condizioni 

Fig. 4. Capra con pelo in buone 

condizioni ma sporco 

Fig. 6. Capre di razza Roccaverano (A) e Orobica (B), naturalmente a 

pelo lungo 

 B  A 
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La zoppia nella capra da latte 
 

Perché è importante 
Al fine di garantire alle proprie capre una buona salute e benessere, l’allevatore deve assicurare loro 
l’assenza di dolore. L’andatura anomala delle capre rappresenta un indicatore comportamentale di 
dolore. Questa condizione influenza negativamente la fertilità e la produzione di latte in quanto le capre, 
essendo limitate nei movimenti, faticano ad alimentarsi in maniera adeguata, soprattutto al pascolo. La 
produzione annuale di latte risulta essere dunque più bassa nelle capre con problemi di deambulazione 
rispetto alle capre che non ne soffrono. 

Le possibili cause 
L’andatura anomala è imputabile ad uno stato patologico o a procedure gestionali scorrette. Fra 
quest’ultime assume un ruolo particolare la mancata esecuzione o l’esecuzione poco frequente del 
pareggio degli unghioni, che comporta anche alterati appiombi ed infiammazioni tendo-muscolari. La 
contemporanea presenza di una condizione non ottimale della lettiera, amplifica il fenomeno. 
Generalmente la zoppia tende ad interessare un solo arto. 

Come si manifesta e quanto è frequente questo problema? 
Sebbene gli studi sulle problematiche podali delle capre non siano molti, pare che la prevalenza di questo 
fenomeno sia simile a quella osservata negli allevamenti di bovine da latte. Dalla letteratura si osserva 
una diffusione del fenomeno che va dal 9 al 37% di capi che presentano il problema.  

I problemi di deambulazione, escluse patologie articolari o fratture, sono caratterizzati da una variabilità 
stagionale, con una maggiore incidenza nei mesi più umidi dell’anno, quando è più difficile garantire 
condizioni ottimali della lettiera. 

Come si valuta? 
Il grado di zoppia può essere lieve o grave, a seconda dell’intensità del fenomeno. A causa di vincoli 
zootecnici e della diversità in termini strutturali e gestionali negli allevamenti, è impossibile seguire un 
protocollo standard per identificare i casi di zoppia lieve e moderata; l’attenzione si focalizza pertanto 
solo sui casi di zoppia più gravi. La valutazione delle eventuali zoppie presenti in allevamento dev’essere 
effettuata camminando all’interno del recinto dove sono stabulati gli animali, in modo che essi siano 
indotti a muovere alcuni passi. In alcuni studi viene consigliato di osservare le capre facendole uscire dal 
loro box, poiché gli animali risultano più visibili e la valutazione della locomozione risulta più facile su 
superfici dure e regolari. L’identificazione dei casi più gravi di zoppia passa dalla valutazione visiva di 
diversi segni: 

Andatura anomala: è rappresentata dall’andamento irregolare delle capre nel tempo e nello spazio, che 
talvolta porta a situazioni quali l’incapacità di sostenere il peso su uno o più arti (Fig. 1), l’andatura da 
“oca”, ossia con gli arti distesi (Fig. 2), o il fatto di muoversi sulle ginocchia, comportamento definito 
come kneeling (Fig. 3). Alcuni studi mostrano infatti una correlazione fra la prevalenza di zoppie gravi e 
il kneeling nella specie caprina, ad indicare come capre con problemi ai piedi trovino difficoltà ad 
assumere una posizione di standing (sui quattro arti). 

 

 

 

         

     

 

Fig. 2. Capra con andatura da “oca” Fig. 1. Capra che non riesce a 

sostenere il peso su un arto 
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Marcato movimento oscillatorio della testa: la capra zoppa compie movimenti accentuati della testa 
verso l’alto e verso il basso quando cammina, e generalmente è protesa in avanti. La testa delle capre 
non zoppe, invece, resta ferma. 

Inarcamento accentuato della colonna vertebrale (Fig. 4): l’inarcamento risulta essere assente o lieve 
nelle capre che non presentano zoppia grave. 

Quali strategie adottare in allevamento? 
L’allevatore, per assicurare un buon livello di benessere alle proprie capre, deve controllare che i loro 
appiombi siano in posizione corretta. Ciò è indispensabile per permettere una buona deambulazione, che 
consenta alle capre di accedere facilmente alle diverse aree dell’allevamento. A tale scopo, il taglio 
regolare degli unghioni assume particolare importanza, soprattutto negli allevamenti a regime stallino, 
dove il consumo naturale dell’unghia è limitato. Il pareggiamento più frequente degli unghioni consente 
di prevenire l’accumulo di materiale (feci e lettiera) all’interno della suola, contribuendo 
significativamente alla riduzione dell’incidenza di zoppie. Le capre di razza Saanen hanno unghioni 
bianchi e dal tessuto soffice che non si consumano con il calpestio quotidiano; pertanto in questa razza 
si consiglia un pareggiamento degli unghioni più frequente che nelle altre razze. La frequenza di rabbocco 
della paglia deve essere giornaliera, in modo tale da garantire una lettiera asciutta e dunque evitare la 
presenza di una lettiera umida, che può favorire la moltiplicazione dei microrganismi. Ulteriori consigli 
pratici consistono nel disinfettare il materiale di lettiera con calce e, dopo ogni pareggiamento, pulire e 
disinfettare gli strumenti utilizzati.  

 

 

Fig. 3. Capra in kneeling Fig. 4. Esempio di capra con inarcamento 

accentuato della colonna vertebrale 

Fig. 5. Sovra crescita degli unghioni: il 
pareggio degli unghioni eseguito di rado è 

la causa principale di deambulazione 
anomala 
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Uso degli arricchimenti ambientali 
 

Perché è importante 
L’ambiente di allevamento, soprattutto nei sistemi intensivi senza accesso ad aree esterne, è poco 
stimolante per gli animali, che possono andare incontro a stress e diventare quindi più suscettibili alle 
malattie. Al fine di stimolare i normali comportamenti specie-specifici, favorire l’esplorazione e ridurre 
lo stress è possibile inserire nell’ambiente degli elementi di arricchimento, detti appunto “arricchimenti 
ambientali”, che rendono l’ambiente più stimolante. La presenza di arricchimenti ambientali si 
ripercuote positivamente sulle performance produttive e riproduttive degli animali. 

Gli arricchimenti possono essere di diverso tipo, ognuno dei quali avrà un effetto diverso sul gregge: 

 Fisico: il più utilizzato, in cui si modificano o aggiungono elementi strutturali alla stalla; 

 Sociale: favorisce, ad esempio, la vita in gruppi di dimensioni adeguate, evitando l’isolamento, che 
è molto stressante per animali gregari come le capre; 

 Nutrizionale: si modifica la dieta, aggiungendo erba fresca o alimenti particolarmente graditi alle 
capre senza una precisa routine, ma giocando sull’effetto sorpresa, così come succederebbe in 
natura; 

 Sensoriale: favorisce l’esplorazione e l’utilizzo di tutti i sensi grazie all’introduzione di odori, o al 
contrario la riduzione della rumorosità aziendale, che è un elemento molto stressante per gli 
animali; 

 Cognitivo: consiste nel far eseguire agli animali dei piccoli compiti seguiti da ricompensa, come 
spingere una leva per ottenere del cibo o imparare dei semplici comandi impartiti dall’allevatore.   

Quali arricchimenti possono essere utilizzati? 
Le capre sono animali sociali curiosi, abituati a vivere in zone rocciose. Di conseguenza, gli arricchimenti 
più indicati sono quelli che favoriscono queste attitudini. Di seguito sono suggeriti gli arricchimenti più 
interessanti per fattibilità e costi. 

 Oggetti su cui arrampicarsi, come tronchi, assi di legno, 

nicchie (Fig.1). Quest’ultima soluzione ha diverse funzioni: 

favorisce il comportamento di arrampicata, permette a 

subordinate e dominanti di trovare la giusta distanza tra loro in 

funzione del rango, aumenta la superficie calpestabile del 

recinto. Perché funzionino adeguatamente, il legno con cui 

sono costruite non deve essere scivoloso e le superfici devono 

essere facilmente lavabili. Le nicchie possono anche essere 

rimovibili o richiudibili grazie a catene per facilitare i lavori di 

pulizia della stalla;  
 Accesso al pascolo quotidiano e per più ore possibili al 

giorno. Se non si hanno a disposizione pascoli è opportuno 

progettare un’area esterna (paddock) di adeguate dimensioni 

e complessità. Ad esempio, si possono aggiungere rocce, rami 

di alberi (Fig. 2) e altri materiali naturali e sicuri che gli animali 

possano masticare;  
 Recinti di forma irregolare invece del classico recinto 

rettangolare. Se l’azienda è già costruita, si possono inserire 

delle semplici partizioni in legno (Fig. 3), facendo sempre 

attenzione ad evitare che si creino angoli ciechi. I recinti di 

forma irregolare aumentano le superfici da esplorare, la 

proporzione di muri contro i quali le capre possono appoggiarsi 

durante il riposo (strategia antipredatoria) e permettono alle 

subordinate di nascondersi dalle dominanti; 

 Se la relazione uomo-animale è buona, la frequente 

presenza dell’allevatore è un ottimo arricchimento ambientale 

per le capre, che sono una specie altamente sociale. Per questa 

Fig. 1. Nicchie di legno ruvido facilmente 
richiudibili. Favoriscono il comportamento 
di arrampicata delle capre 

Fig. 2. I rami rappresentano un possibile 
materiale manipolabile 
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ragione, è inoltre bene evitare di isolare gli animali, 

eccezion fatta per particolari situazioni sanitarie o 

di aggressività; 

 Inserire delle spazzole per permettere agli animali 

di grattarsi (Fig. 4). Le spazzole possono essere 

poste sia in verticale che in orizzontale, devono 

essere in numero sufficiente e collocate in aree 

dove la competizione è bassa (non vicino alla 

mangiatoia o all’abbeveratoio). In commercio ne 

esistono vari modelli, ma possono anche essere 

realizzate economicamente con materiali di scarto, 

come vecchie scope legate a un palo o spazzole 

dismesse di autolavaggi; 

 Costruire mangiatoie sopraelevate, a supporto del naturale comportamento delle capre di 

brucare germogli e rami degli alberi in piedi sugli arti posteriori (per approfondimento vedi 

la scheda tecnica “Il design della mangiatoia”). Se non è possibile costruire mangiatoie di 

questa tipologia, è una buona idea aggiungere nel recinto delle rastrelliere con fieno (Fig. 5) 

costruite proprio in modo che gli animali possano alimentarsi in piedi sugli arti posteriori. 

 

 

Evitare gli errori più comuni 
- Arricchimenti non adatti alle capre: inserire degli arricchimenti non 

significa semplicemente aggiungere qualcosa di nuovo nell’ambiente, ma 

è importante che questo qualcosa sia tagliato su misura per la specie 

caprina, tenendo conto del suo comportamento specifico. Inoltre, è 

importante fare attenzione a non inserire nell’ambiente elementi 

potenzialmente dannosi, per esempio a causa della presenza di spigoli vivi 

o della realizzazione in materiale tossico per le capre. 

- Inserire troppi oggetti o oggetti troppo ingombranti (Fig. 6): l’obiettivo 

deve essere rendere il recinto più complesso e non complicare il 

movimento degli animali o le operazioni di pulizia della stalla.  
- Un buon arricchimento può aumentare la competizione tra gli animali: la 

soluzione sta nel fornire una quantità di arricchimenti adatta al numero 

di animali presenti in stalla. 

 

Fig. 3. Esempio di partizioni in legno 

Fig. 4. Le spazzole consentono alle capre 
di grattarsi 

Fig. 6. Questo arricchimento è 
inefficace, in quanto si propone 
di aumentare la superficie a 
disposizione per gli animali, 
mentre invece ne riduce la 

facilità di movimento 

Fig. 5. Esempio di rastrelliere che consentono alle capre 
di adottare il comportamento alimentare proprio della 
specie 
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Il rapporto uomo-animale 
 

Perché è importante 

L’allevatore gioca un ruolo fondamentale per garantire il benessere e la produttività delle capre. In 

particolare, il suo modo di rapportarsi con gli animali è un punto chiave per il successo di un’azienda 

zootecnica. 

 

Secondo numerosi studi, la produttività degli animali 

d’allevamento si rivela inferiore in quelle situazioni 

commerciali in cui gli animali hanno sviluppato una 

maggiore paura nei confronti dell’uomo, a seguito di un 

cattivo rapporto con l’operatore aziendale. La paura 

dell’uomo può infatti influenzare negativamente sia le rese 

produttive e riproduttive, sia la salute degli animali. Il 

meccanismo responsabile di ciò è una risposta di stress 

cronico, che induce un aumento del livello di corticosteroidi 

circolanti, che a loro volta hanno l’effetto di diminuire 

l’efficienza metabolica, di deprimere i complicati 

meccanismi endocrini che regolano i processi riproduttivi e 

di indebolire il sistema immunitario. 

Come si instaura questo rapporto?  

La relazione uomo-animale è un rapporto dinamico, 

determinato dal tipo (vocale, acustico, tattile), dalla qualità 

(positiva, neutra, negativa) e dalla frequenza delle interazioni.  

 

Esempi di interazione positiva sono: colpi leggeri, appoggiare la 

mano sulla schiena dell’animale, parlare, movimenti tranquilli. 

 

Esempi di interazione negativa sono: colpi di forza più o meno 

moderata, urla, movimenti veloci ed improvvisi. 

 

La paura dell’uomo è quindi una risposta appresa, in quanto gli 

animali imparano a rispondere alla presenza dell’uomo in 

conseguenza all’associazione tra gli operatori aziendali e le 

esperienze precedenti, sia positive che negative. 

 

 

Come si valuta il rapporto uomo-animale 

Per valutare le relazioni tra uomo e animale vengono in genere usati dei test di avvicinamento e di 

allontanamento, in cui si valuta la disponibilità dell’animale ad avvicinarsi ad una persona o la velocità 

con cui l’animale si allontana o si avvicina all’uomo. 

Durante i test vengono misurate alcune variabili, quali ad esempio la distanza di avvicinamento (l’uomo 

è fermo, in piedi o accovacciato, e l’animale si avvicina), la distanza di fuga (l’animale è fermo e l’uomo 

si muove nella sua direzione), la latenza ad interagire (quanto tempo trascorre prima che si verifichi 

un’interazione) e il numero di interazioni totali. 

I test possono essere condotti in un ambiente noto agli animali, quali il recinto di stabulazione, oppure 

in un ambiente totalmente nuovo. In alternativa, è possibile anche valutare la qualità del rapporto 

osservando il comportamento degli animali durante le operazioni di movimentazione o durante la 

mungitura. 
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Test di latenza al primo contatto 

Per le capre da latte è stato validato un test di latenza al primo contatto per la valutazione del rapporto 

uomo-animale. 

Il test viene eseguito da una persona estranea alle capre e si svolge nel modo seguente: 
 il valutatore si avvicina al box nel quale deve svolgere il test, attende 30 

secondi davanti al cancello e poi entra nel box; una volta entrato, cammina 

all’interno del box verso un punto predeterminato, che si deve trovare a 

metà del lato più lungo del box, possibilmente contro la parte, o in 

alternativa lungo la mangiatoia; 

 il test inizia quando il valutatore, una volta giunto nel punto 

predeterminato, si ferma e fa partire il cronometro; 

 durante il test, il valutatore deve rimanere in stazione immobile, con la 

schiena contro la parete del box, le braccia lungo il corpo o dietro alla 

schiena e lo sguardo rivolto verso il basso o verso il recinto, senza fissare 

direttamente le capre (Fig. 1); 

 il test termina quando la prima capra entra in contatto con qualsiasi parte 

del corpo del valutatore (compresi gli indumenti, gli stivali, il cronometro, 

i capelli, ecc.), il quale a questo punto ferma il cronometro, ottenendo così 

il tempo di latenza al primo contatto. Se nessuna capra entra in contatto 

con il valutatore entro 5 minuti, il test viene interrotto. 

 NOTA: il test deve essere condotto quando nel box non ci sono becchi, in 

quanto la loro presenza invalida il risultato. 
 

Come migliorare il rapporto uomo-animale 

Il rapporto che si instaura tra l’allevatore (o l’operatore aziendale) e le capre è determinato dalla 

frequenza e dalla qualità delle interazioni. Inoltre, dato che la paura o la fiducia nei confronti dell’uomo 

sono una risposta appresa, è importante mettere le basi per un buon rapporto uomo-animale fin dalla 

nascita dei capretti. Qualche semplice suggerimento: 

 Visitare con regolarità gli animali in modo che si abituino fin da giovani alla presenza dell’uomo; 

 Annunciarsi prima di entrare in stalla producendo un suono (es. schioccare la lingua, bussare) per 

evitare che gli animali si spaventino per un ingresso improvviso; 

 Parlare sempre con voce calma e pacata, evitando le urla; 

 Toccare gli animali quando si entra nei recinti, in maniera delicata, con leggere pacche e mai 

colpendoli con forza o con un bastone. 

Le procedure di mungitura possono essere molto stressanti per tutti gli animali (rumorosità dell’impianto, 

competizione con altre capre), ma lo stress è ancora più alto nelle primipare alla loro prima lattazione. 

Queste devono essere abituate con calma ancor prima dell’inizio della lattazione alle procedure, ai suoni 

e alla routine stessa. Urlare e forzare gli animali produce l’effetto indesiderato di allungare i tempi di 

mungitura e ridurre la produzione di latte, quindi la parola d’ordine è pazienza! 

E cosa fare se ho acquistato delle capre adulte e ho l’impressione che il rapporto uomo-animale con il 

precedente allevatore non fosse buono? 

È una situazione abbastanza comune, ma che non deve scoraggiare. Queste capre saranno più timorose, 

manterranno una distanza maggiore con l’allevatore e saranno più difficili da manipolare. Anche in questo 

caso, valgono gli stessi piccoli suggerimenti elencati in precedenza. Evitare di spazientirsi è molto 

importante, perché il rapporto con gli animali può migliorare di giorno in giorno se riduciamo la paura 

che hanno di noi. Ricordiamoci che le capre sono pur sempre delle prede e, in quanto tali, vedono in noi 

un potenziale predatore: devono quindi imparare che noi non siamo una fonte di pericolo. 

 

Fig. 1. Test di latenza al 
primo contatto 
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Sostenibilità ambientale della produzione di latte 
caprino 

 

Perché è importante 

Il termine sostenibilità ambientale può voler dire molte cose: dalla riduzione dell’uso di risorse ambientali 

e delle emissioni inquinanti, alla conservazione della biodiversità. 

Come la produzione di tutti gli alimenti, anche quella di latte caprino necessita l’uso di risorse ambientali 

e determina l’emissione di gas e prodotti con potere inquinante. A livello globale è stato stimato che 

l’allevamento ovino e caprino impatta per il 6,5% delle emissioni di gas a effetto serra (CO2, CH4 e N2O) 

imputate alla zootecnia (Fig. 1), che sempre a livello globale sono state stimate nel 14,5% delle emissioni 

antropiche (FAO, 2013). 

 Fig. 1. Contributo della zootecnia all'emissione di gas serra delle attività umane nel mondo 

 I dati stimati a livello mondiale si abbassano molto se consideriamo il sistema zootecnico italiano, dove il 

livello di efficienza animale è molto alto. 

Si stima infatti che il settore agricolo pesi per il 7% delle attività antropiche, se si considera l’impatto 

ambientale relativo alle emissioni di gas serra (dati Ispra, 2013).   

Le fermentazioni enteriche e la produzione degli alimenti sono gli aspetti che pesano maggiormente 

sull’impatto ambientale dei ruminanti e quindi anche sulla produzione del latte di capra. 

Come si può misurare la sostenibilità ambientale 

Il metodo più spesso impiegato da tempo nel settore industriale nella comparazione di sistemi produttivi 

diversi al fine di operare scelte aziendali strategiche è il Life Cycle Assessment (LCA), che si è dimostrato 

essere un valido strumento anche per la valutazione dell’impatto ambientale di molte produzioni 

alimentari ed è già stato applicato a diversi livelli nella filiera agroalimentare. 

La metodologia LCA, studio del ciclo di vita, valuta e quantifica gli impatti potenziali associati ad un 

prodotto o un processo lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime fino allo 

smaltimento (dalla culla alla tomba).  
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Questo strumento, anche se non è in grado di considerare la totalità degli impatti ambientali che si 

generano dalla produzione di un alimento (ad esempio non quantifica l’impatto sulla biodiversità), è utile 

per fare comparazioni tra diversi sistemi di allevamento (intensivo-estensivo) o tra differenti scelte 

gestionali (mono mungitura) o alimentari. 

Fasi di lavoro e terminologia 

Se si vuole applicare la metodica LCA per quantificare l’impatto ambientale di una produzione (come il 

latte caprino), vanno effettuate una serie di scelte e vanno raccolti dati precisi sulle produzioni (foraggi, 

latte e carne) e sugli acquisti effettuati dall’azienda zootecnica durante un anno di produzione.  

La fase di raccolta dei dati viene chiamata fase di inventario ed è una fase molto delicata, perché 

influenza molto il risultato finale.  

La fase successiva è quella di quantificare le emissioni di gas a effetto serra (dal rumine e dai reflui) e la 

produzione di sostanze acidificanti ed eutrofizzanti (ammoniaca, nitrati e fosfati) che possono provocare 

inquinamento di acque e terreni. 

Si deve poi scegliere come esprimere il risultato 

ottenuto dalla valutazione, quindi quale unità 

funzionale utilizzare (kg di latte prodotto; kg di 

formaggio; ettaro di superficie). La scelta 

dell’unità funzionale dipende dai confini del 

sistema che ho considerato: per esempio, se ho 

incluso nella valutazione anche la caseificazione 

potrò utilizzare come unità funzionale il kg di 

formaggio. Nel caso si voglia ad esempio arrivare 

alla valutazione dell’impatto sul kg di formaggio, 

andranno anche considerati gli altri prodotti, co-

prodotti o sottoprodotti (es. siero) che escono dal 

caseificio insieme al formaggio principale e fare quindi una suddivisione degli impatti ambientali 

(allocazione). 
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Valutare la sostenibilità ambientale  
della propria azienda  

Dimensione ed efficienza della mandria 

Se si vuole stimare l’impatto ambientale dell’intero ciclo produttivo del latte caprino è necessario 

conoscere la dimensione della mandria, sia della parte produttiva (capre in lattazione) sia di quella 

improduttiva (numero di caprette e becchi). Tutte le categorie di animali infatti producono sostanze 

inquinanti come gas climalteranti (metano, CO2, protossido d’azoto). È per questo molto importante che 

il periodo improduttivo degli animali sia ridotto al minimo; ciò è possibile se si ottimizza la gestione delle 

fasi di crescita delle rimonte e delle fecondazioni.  

La mortalità, sia neonatale che in età giovanile e adulta, è un parametro che va monitorato poiché oltre 

a essere una perdita economica per l’allevamento, va ad aumentare il ‘costo’ ambientale complessivo 

del processo produttivo. 

Gestione dell’alimentazione 

Uno degli aspetti di gestione aziendale che pesa 

molto sulla sostenibilità della produzione di latte è 

l’acquisto o la produzione in azienda degli alimenti 

per il bestiame. 

Produrre foraggi di scarsa qualità o con una bassa 

resa porta all’aumento dell’impatto ambientale su 

kg di prodotto, perché l’animale non riuscirà ad 

utilizzare questi alimenti in modo ottimale per la 

produzione di latte o per la crescita. È quindi 

importante misurare la quantità di foraggi prodotti 

in azienda e fare delle analisi per valutarne la 

qualità nutrizionale. Questo è sicuramente il primo 

passo per mitigare l’impatto ambientale 

dell’allevamento. 

Ulteriore punto critico è l’utilizzo di mangimi 

contenenti materie prime ad alto impatto ambientale, come la soia di provenienza extraeuropea; si stima 

che l’impatto di quest’ultima sia circa il 20% dell’impatto totale della produzione di latte. È importante, 

quindi, innanzitutto non eccedere con gli apporti proteici della dieta, adeguando la razione alle effettive 

esigenze degli animali, e in secondo luogo trovare altre fonti proteiche per supportare la produzione 

lattea, come l’erba medica il seme di girasole. 

 

 

 

 

 
 

Conosco veramente la mia azienda? 

Il primo passo per capire se un’azienda zootecnica, e più in generale 

un processo produttivo, è sostenibile a livello ambientale è quello di 

conoscerlo in tutte le sue parti. 

È indispensabile avere a disposizione dati misurati che riguardino: 

 La dimensione e l’efficienza della mandria;  

 La modalità di gestione dell’alimentazione; 

 La quantità e qualità del latte prodotto; 

 La quantità di animali venduti o macellati ogni anno. 
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Latte, formaggio e carne prodotti 

Per poter stimare l’impatto ambientale della produzione di latte alla stalla, è importante monitorare 

(prendendo nota) le quantità di latte e formaggio prodotte annualmente. Poiché l’impatto ambientale 

viene espresso per kg di prodotto che ‘esce’ dall’azienda, latte o formaggio, più questo aumenta più 

l’impatto ambientale verrà ripartito. Anche la carne 

che viene prodotta in azienda è un dato che deve 

essere monitorato, perché anch’essa è un prodotto 

utile che esce dal sistema produttivo aziendale, e più 

ne viene prodotta, più si abbasserà l’impatto 

ambientale attribuito alla produzione di latte. 

Avere informazioni aggiornate sulla qualità del latte 

prodotto, in termini nutrizionali (grasso e proteine), in 

termini igienico sanitari (contenuto in cellule 

somatiche) e relativamente al contenuto di urea, 

possono dare indicazioni molto utili al fine di rendere 

efficiente il sistema produttivo. Se il parametro 

dell’urea nel latte si alza eccessivamente, al di sopra 

di 35 mg/dl latte, può essere dovuto ad un eccesso 

proteico in razione. Tale eccesso porta sicuramente a un incremento dell’impatto sull’ambiente del 

sistema produttivo a causa del maggior impiego di alimenti proteici, non utilizzati in modo efficiente per 

produrre latte e che possono inoltre provocare un aumento dell’azoto nei reflui. 

 

Evitare gli sprechi 

Ultimo importante fattore che può influenzare l’impatto ambientale di un processo produttivo come 

quello del latte alla stalla è legato alla possibilità di evitare sprechi di risorse ed energia di qualsiasi tipo. 

Gli sprechi possono essere individuati in diversi punti del sistema produttivo, di alcuni di questi abbiamo 

già parlato, come la mortalità e il non corretto razionamento alimentare. Ci possono essere inoltre 

sprechi alimentari dovuti a fieno o mangime scartato perché ammuffito e/o mal conservato, sprechi 

legati al prodotto finale, formaggio, buttato perché non vendibile per errori di caseificazione o 

stagionatura. Infine se in un’azienda si riesce a riutilizzare un sottoprodotto come il siero, in modo 

efficiente, questo sicuramente può dare importanti benefici al processo produttivo. 

Tutti questi piccoli o grandi sprechi possono avere un impatto molto rilevante sulla sostenibilità 

dell’azienda zootecnica, per questo motivo risulta molto importante misurare il più possibile ciò che 

succede in azienda per individuare i punti critici del processo produttivo. 
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Stima dell’emissione di metano enterico nella 
capra 

 

Perché stimare la produzione di metano enterico? 

Il metano (CH4), insieme all’anidride carbonica (CO2) e al protossido d’azoto (N2O), è uno dei principali 

gas climalteranti (GHG) responsabili dell’effetto serra. Il settore zootecnico a livello mondiale produce il 

14,5% dei GHG (FAO, 2013) di cui il 30,5 % è metano enterico prodotto durante le fermentazioni ruminali 

(ISPRA, 2010). Nella Fig. 1 sono riportati i principali gas climalteranti emessi dal settore zootecnico. 

 
Fig. 1. Contributo all’emissione totale dell’agricoltura da parte delle singole fonti di GHG 

Per la minor quantità di capi allevati, per le differenti masse corporee e le minori produzioni, il settore 

caprino incide solo per il 6,5% nelle emissioni di GHG contro il 21% attribuibile alle bovine da latte (FAO, 

2013). In termini generali è importante dire che la produzione di GHG (quindi anche di metano enterico) 

aumenta all’aumentare della produzione; tuttavia, se esprimiamo l’emissione di metano per unità di 

prodotto, gli animali più produttivi sono quelli che impattano meno a livello ambientale. 

Come viene prodotto il metano enterico? 

Tutti i carboidrati nel rumine vengono ridotti a glucosio, che in ambiente anerobico viene trasformato in 

acido piruvico. A partire dall’acido piruvico si formano gli acidi grassi volatili (AGV): acido acetico, 

propionico e butirrico, che vengono assorbiti nel rumine. La formazione di metano avviene proprio in 

questa fase ed è quindi un’esigenza fisiologica dei ruminanti. 

L’emissione di metano enterico può essere limitata prestando attenzione durante la formulazione e la 

somministrazione della razione. L’allevatore può intervenire nei seguenti modi: 

 Aumentare la qualità dei foraggi; 

 Aumentare la digeribilità della razione; 

 Aumentare l’efficienza animale (salute e benessere) in modo da favorire il buon utilizzo degli 

alimenti; 

 Aggiungere grassi insaturi alla razione; 

 Favorire lo sviluppo di batteri che limitano/assorbono il CH4 (in fase di studio). 
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Stima della produzione di metano enterico 

La stima dei GHG prodotti dagli allevamenti viene fatta seguendo le linee guida elaborate nel 2006 

dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). L’IPCC suggerisce tre approcci diversi per grado 

di accuratezza e complessità: TIER 1, TIER 2 e TIER 3; per il settore caprino è consigliato l’utilizzo del 

TIER 1 ed è in fase di miglioramento il TIER 2. 

Il TIER 1 è un metodo sintetico per calcolare la quantità di metano enterico prodotto. Per arrivare ad un 

risultato corretto, è essenziale rilevare il numero di capi allevati in ogni categoria (capre in lattazione, 

capre in asciutta, capretti, becchi), per poi poter applicare durante il calcolo i giusti coefficienti di 

emissione. L’IPCC utilizza un coefficiente di 5 kg CH4 capo/anno per una capra del peso di 40 kg. 

Prendendo come riferimento questo dato, è sufficiente applicare una semplice proporzione per capire i 

livelli di emissione in funzione del peso di ogni singolo animale. 

EMISSIONI DI METANO ENTERICO TOTALE (kg capo/anno) = CAPI (n) X COEFFICIENTE DI EMISSIONE (kg capo/anno) 

Il TIER 2 definisce in modo analitico la quantità di metano enterico prodotto perché, oltre al numero di 

capi, tiene in considerazione numerosi altri dati come: il peso degli animali, l’incremento ponderale 

giornaliero, la razione e la sua digeribilità, la produzione e la qualità del latte. Il calcolo si basa su una 

serie di equazioni che permettono di arrivare alla stima dell’energia lorda consumata dall’animale e 

sull’utilizzo di coefficienti di emissione, che permettono poi di andare a stimare le emissioni di metano 

enterico. 
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Facciamo i conti: 

come è fatto un bilancio economico aziendale 

Perché è importante 
Qualsiasi attività imprenditoriale produttiva deve confrontarsi quotidianamente con il mercato, quindi 

confrontarsi con la concorrenza, con la capacità di essere competitivi e di poter creare una reddittività 

durevole e sostanziale. Per definire in modo oggettivo il livello di redditività è necessario utilizzare il 

bilancio economico, come strumento di calcolo e di valutazione dei punti forti e deboli nella conduzione 

economica. In tal modo è possibile effettuare scelte gestionali corrette e consapevoli per migliorare o 

mantenere la redditività della propria impresa. 

Come è fatto  

Data la complessità dell’argomento, quanto di seguito descritto assume un significato indicativo e di 
sintesi di come sia fatto un bilancio economico aziendale. 

Il bilancio aziendale è costituito da due parti: il conto economico e lo stato patrimoniale. 

Il Conto Economico. Valuta l’attività aziendale di un anno e mette a confronto le entrate (ricavi) con le 
uscite (costi), determinando così la differenza in positivo (utile) o in negativo (perdita di esercizio) tra 
i ricavi e i costi relativi all’anno considerato.  

Lo Stato Patrimoniale. Rappresenta la situazione a fine anno del patrimonio aziendale, definendo le parti 
in attivo e in passivo. 

Il conto economico: la PLV, i costi e i redditi 
Il conto economico è costituto da diverse voci, che sono riassumibili nella formula che segue, in cui viene 

evidenziato l’obiettivo dell’imprenditore, ossia quello di ottenere un profitto (utile netto). 

 

 

 

 

 

 

 Produzione Lorda Vendibile (PLV): La PLV è calcolata come somma di tutte le entrate aziendali, che 
sono costituite da: ricavi delle vendite (vendite dirette, vendita animali, altre vendite); variazione 
delle scorte vive (la mandria) e morte (gli alimenti, il gasolio ecc.), calcolate come differenza tra il 

valore di inizio e di fine anno; altre entrate (Pac e altri contributi). 

 Costi di produzione: Comprendono: i costi espliciti, costituiti dai costi effettivamente sostenuti 
dall’azienda, che comportano un esborso di denaro; i costi impliciti, che sono i costi che non 
comportano un esborso di denaro, ma che bisogna considerare come fattori produttivi conferiti 
dall’imprenditore. 
- Costi espliciti: materie prime, di consumo e merci: alimenti e animali acquistati, spese stalla, 

acqua ed energia elettrica, medicinali, agricoltura, gasolio; servizi: servizi e contabilità, 
contoterzismo, manutenzione macchinari; affitti; costo manodopera salariata; quote di 
ammortamento (con una durata di 15 anni per le attrezzature e 30 anni per i fabbricati); oneri 
finanziari: interessi passivi dei mutui accesi e spese di c.c.; imposte e tasse; 

- Costi impliciti: costo manodopera famigliare; interessi sul capitale agrario: prezzo d’uso delle 
attrezzature, della stalla e della campagna; beneficio fondiario: prezzo d’uso della terra di 
proprietà. 

 I diversi livelli del reddito: Sottraendo man mano dalla PLV i diversi tipi di costi, si ottengono differenti 
livelli di reddito, di cui l’ultimo elemento è rappresentato dall’utile netto o tornaconto o profitto. 
L’entità di ciascuno di questi redditi rappresenta un elemento di lettura particolare e specifico 
nell’analisi e nella valutazione complessiva del conto economico aziendale (T 1). 

 

PLV = Produzione Lorda Vendibile 
Sv = Spese varie 
Q = Quote 
Imp = Imposte 
Sa = Salari 
St = Stipendi (manodopera famigliare) 
I = Interessi 
Bf = Beneficio fondiario 
T = Tornaconto (utile netto, profitto) 

 

Uscite (costi di produzione) 

═ (Sv + Q + Imp + Bf + I + Sa + St) PLV ±T 

Entrate 
(ricavi) 

Tornaconto 
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PLV (entrate)  Redditi Significato 

    

Costi: materie prime di consumo 
e merci, servizi, affitti  

 
 

Valore 
Aggiunto (VA) 

È l’incremento lordo del valore ottenuto con il processo di 
trasformazione delle materie prime in prodotto finale. 

    

Costi: salari  
Margine 

operativo 
lordo (MOL) 

È la redditività della sola gestione operativa senza 
considerare la gestione finanziaria (interessi), la gestione 
fiscale (imposte) e il deprezzamento dei beni 
(ammortamenti e assicurazioni).  

    

Costi: Quote, accantonamenti 
operativi (TFR)  

Reddito 
operativo (RO) 

È l’utile al lordo delle imposte, la ricchezza disponibile 
dopo aver remunerato gli investimenti effettuati. 

    

Costi: Oneri finanziari, imposte, 
bilancio gestione straordinaria 

 
Reddito Netto 

(RN) 
È la somma dei compensi per i fattori produttivi conferiti 
dall’imprenditore.) 

    

Costi: manodopera famigliare, 
interessi sul capitale agrario, 
beneficio fondiario 

 
Utile netto 

(UN) 
È il profitto realizzato dall’imprenditore. 

Tab. 1. Dalla PLV ai costi e ai diversi redditi 

Lo stato patrimoniale: le attività e le passività 
Definisce la situazione patrimoniale aziendale in un dato momento, ossia misura la “ricchezza” 

dell’azienda. È composto da due sezioni: le attività e le passività.    

 Le attività: Rappresentano le risorse disponibili (il patrimonio dell’azienda) e si suddividono in: 
capitale agrario (macchinari, attrezzature, bestiame, quote sociali); capitale fondiario (terreno 
in proprietà, fabbricati); capitale circolante (scorte di magazzino, crediti verso clienti, banca e 
cassa); 

 Le passività: Rappresentano le fonti di finanziamento aziendale e sono costituite da: capitale 
sociale (fonte di finanziamento interna); mutui e debiti verso fornitori (fonti di finanziamento 
esterni). 

In sintesi, se le passività rappresentano le fonti di finanziamento dell’azienda, le attività evidenziano 
come queste fonti siano state impiegate. L’obiettivo è quello di avere le due voci in pareggio. 

Indici economici 

Utilizzando i dati del conto economico e dello stato patrimoniale si possono determinare diversi indici, 
che permettono di meglio valutare l’efficienza tecnica, economica e finanziaria dell’azienda. Di seguito, 
come esempio, riportiamo alcuni indici tra i più significativi per definire la redditività di un’azienda. 

 ROI = reddito operativo/capitale totale. Definisce la redditività degli investimenti totali realizzati in 
confronto con i tassi di interesse dalle banche sui finanziamenti concessi. 

 ROE = reddito netto/capitale proprio (di proprietà aziendale). Definisce il tasso di redditività del proprio 
capitale in confronto con i rendimenti di altri tipi di investimenti (BOT, CCT, ecc.).  

 ROS = reddito operativo/PLV. Definisce la redditività delle vendite. Maggiore è il suo valore e migliore 
sarà la capacità di ottenere prezzi di vendita remunerativi e/o di contenere i costi di produzione. 

 ROD = oneri finanziari/capitale di terzi. Stima il costo del denaro preso in prestito nel corso dell'anno. 
Importante è il confronto tra ROD e ROI (effetto leva finanziaria). Il confronto permette di capire fino 
a che livello conviene indebitarsi con terzi. 

Note 

La realizzazione di un bilancio economico è dettata dalla necessità sempre più attuale e strategica di 
misurare la propria capacità di fare impresa e reddito, ed è il risultato di registrazioni contabili accurate 
e della possibilità di utilizzare software gestionali specifici per le aziende agro zootecniche, che siano in 

costante aggiornamento rispetto alle dinamiche di mercato e alle esigenze dell’impresa. 

 

La redazione di questa scheda è stata realizzata in collaborazione con il Dott. Carlo Lovati, responsabile della Sezione Gestione 
Economica SATA – Associazione Regionale Allevatori Lombardia. 
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Facciamo i conti: 
alcuni riferimenti economici “caprini” 

Perché è utile – indagine economica  

Dopo aver descritto il bilancio economico, è utile anche indicare alcuni parametri economici specifici 
dell’allevamento caprino da latte. È da tener presente che i parametri riportati hanno un significato 
indicativo e non possono essere considerati esaustivi per una valutazione e analisi di settore. Le fonti dei 
riferimenti esposti sono: progetto DEMOCAPRA, bilanci economici 2017 di 6 aziende lombarde (5 
trasformazione, 1 vendita latte); progetto Concapre - Fondazione Edmund Mach, bilanci economici 2017 di 

8 aziende trentine (6 vendita latte, 2 trasformazione); Indagine economica bovini da latte SATA 2018.   

Alcuni elementi del mercato del latte e dei formaggi caprini 

Negli ultimi anni l’allevamento della capra da latte ha avuto una notevole espansione. Anche il mercato si 
è evoluto in tal senso con una crescente richiesta di formaggi, 
commercializzati ultimamente anche attraverso la grande distribuzione. Se 
nel passato il mercato era principalmente legato alla vendita diretta, ora 
la rete di commercializzazione è molto più ampia e articolata e dà luogo 
ad un sistema ad alta concorrenzialità. Come elemento di attenzione, 
citiamo l’esempio di quanto rilevato (2019) in un supermercato diffuso nel 
nord-ovest del territorio lombardo. Complessivamente sono stati contati 20 
tipi di formaggi di solo latte caprino. Il 55% di questi sono stati prodotti con 
latte proveniente dalla Comunità Europea e il rimanente 45% con latte 
italiano. Il prezzo medio è pari a 20,84 €/kg, con un valore massimo e 
minimo rispettivamente di 29,9 €/kg (lattica stagionata) e di 16,79 €/kg 
(presamica fresca). Per le aziende che trasformano e che vendono latte, 
si sta delineando quindi un sistema di mercato in rapida evoluzione, in cui la concorrenza non è più 
solo a livello locale, ma assume anche una connotazione sovranazionale. 

I risultati dell’indagine: i prezzi dei formaggi aziendali 

Come dato indicativo, riportiamo i prezzi dei formaggi rilevati nelle aziende del progetto DEMOCAPRA. Sono 
tutti prodotti artigianali in vendita diretta e realizzati con latte crudo. In Tab. 2 si osserva come esista una 

notevole variabilità nei prezzi. La valorizzazione 
delle lattiche stagionate e dei formaggi a diversa 
stagionatura risulta mediamente buona. Scarsa 
invece è la valorizzazione delle lattiche fresche, che 
presentano prezzi assai inferiori anche rispetto ad 
analoghi prodotti presenti nella grande 
distribuzione. La capacità di valorizzare al 

massimo i propri prodotti attraverso l’elevata qualità, l’unicità delle produzioni con una forte 
identificazione territoriale e la capacità di vendita sono elementi chiave per garantire la redditività 

dell’azienda e margini di concorrenzialità anche con le attuali dinamiche di mercato. 

Tipologie  Prezzo Max. Min. 

Lattiche fresche 14,80 € 18,00 € 11.00 € 

Lattiche stagionATe 21,25 € 27,00 € 18,00 € 

Formaggi a stag. < 1 mese 20,10 € 27,00 € 15,00 € 

Formaggi a stag. > 1 mese 22,60 € 29,00 € 16,00€ 

La ripartizione della PLV (ricavi) 

Nei seguenti grafici è riportata la composizione percentuale della PLV per le aziende caprine che trasformano 

e che vendono latte, con un confronto tra le aziende ubicate in Lombardia e in Trentino. I valori rilevati nei 

due territori sono assai simili, tranne che per la PAC e i contributi ricevuti. Nelle aziende trentine i contributi 

rappresentano un sostegno tangibile per la redditività dell’azienda, con valori che variano (trasformazione 

Tab. 2. Prezzi rilevati delle principali lavorazioni delle 5 
aziende DEMOCAPRA 

Tab. 1. Europa (UE - 28) % 
produzione latte caprino (2017 – 

EUROSTAT) 

 

Tab. 3. PLV – Trasformazione: Az. Lombarde (5 az.) e 

Trentine (2 az.) – 2017 (DEMOCAPRA – Concapre FEM)  
Tab. 4. PLV – Vendita latte: Az. Lombarde (1 az.) e 

Trentine (6 az.) – 2017 (DEMOCAPRA – Concapre FEM)  
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e vendita latte) dal 10 al 20% della PLV. Si osservano invece valori nettamente inferiori per le aziende 

lombarde, con 0,7% e 2,0% della PLV. Questi sono nettamente inferiori anche rispetto ai contributi che 

ricevono le aziende lombarde di bovini da latte, che sono pari al 10,3% della PLV (SATA 2018). Tale disparità 

può rappresentare quindi un elemento limitante per le aziende caprine lombarde, per la non capacità 

di utilizzare i finanziamenti disponibili per il sostegno delle aziende.  

La ripartizione dei costi 

Nella ripartizione dei costi, l’elemento di maggior rilievo 
emerso nelle aziende caprine, rispetto al modello dei 
bovini da latte, è dato dal costo della manodopera, che è 
la prima voce sul totale spese, seguita dagli alimenti 
acquistati (spese di alimentazione) e dalle quote. Per le 
aziende bovine, invece, il costo maggiore è quello degli 
alimenti acquistati (35,02%), seguito dal costo della 
manodopera (14,9%), che è meno della metà di quello 
rilevato per le capre, sia in Lombardia che in Trentino. 
Evidentemente, per il comparto bovino, i processi di 

automatizzazione e di 
incremento dell’efficienza 
del lavoro sono ormai fattori 
essenziali ed usuali, mentre 
nel sistema caprino, basato 

prevalentemente su un modello di tipo tradizionale, questi processi sono ancora in una fase iniziale di 
sviluppo e di applicazione. Come elemento di ulteriore valutazione, nella Tab.2 si riporta il numero medio 
di capi per unità lavorative (UL) delle aziende DEMOCAPRA in confronto con valori medi riferiti ad aziende 
caprine francesi (Idele - Inosys réseau d’elevage, 2017), da cui si evince che le aziende francesi presentano 
un rapporto più favorevole, indice di maggior efficienza nella gestione del lavoro.  

DEMOCAPRA Capi/UL Min - Max Francia Capi/UL Min - Max 

Trasformazione  28 capi 14 - 48 Trasformazione 34 capi 26 - 51 

Vendita latte 80 capi - Vendita latte 120 capi 97- 144 

I redditi 

Relativamente al reddito, il primo dato, non così scontato, 
è che quasi tutte le aziende valutate (Lombardia e 
Trentino) presentano un reddito netto positivo (12 su 14). 
Ossia, la somma dei compensi per i fattori produttivi 
conferiti dall’imprenditore è positiva. Per contro, quasi 
tutte le aziende presentano invece un utile netto negativo 
(12 su 14). Solo due aziende che trasformano hanno un 
conto economico in positivo. Ricordiamo che l’utile netto 
corrisponde al reddito netto meno il costo della 
manodopera famigliare, gli interessi sul capitale 
agrario, e il beneficio fondiario. L’elemento di maggior 

peso che va determinare la mancanza di un utile è infatti il costo della manodopera famigliare, quantificato 
per convenzione (riferimento SATA) a 25.000 € per unità lavoro/anno.  
Nella Fig.1 si evidenzia l’elevata variabilità riscontrata nella composizione percentuale dei redditi sulla PLV 
del campione DEMOCAPRA. Raggruppando in categorie di merito le aziende in funzione dei risultati 
economici ottenuti, sono state definite tre situazioni: il risultato migliore, in cui si crea reddito netto e utile 
(26% della PLV); il risultato intermedio (caso più frequente), in cui si crea un reddito netto del 18% della 
PLV, che si traduce però in un utile netto negativo quando viene sottratto soprattutto il costo della 
manodopera famigliare; il risultato peggiore, in cui già dal margine operativo lordo si determina una forte 
passività.  

Alcune considerazioni 

È quasi impossibile definire una azienda media, come modello economico di riferimento. Nel settore della 
capra da latte c’è una elevatissima variabilità nei sistemi gestionali adottati: si passa dall’azienda intensiva 
a elevata meccanizzazione, a sistemi di allevamento tradizionali semi-estensivi, chi trasforma e chi vende 
latte. Tuttavia, anche se la forza economica di un’azienda può essere condizionata da aspetti congiunturali, 
è ampiamente determinata dalla capacità di fare impresa e di mettere in atto strategie gestionali 
economiche idonee. È evidente che un primo passo è quello di conoscere in modo analitico il bilancio 
economico della propria azienda, per individuare i punti di forza e le criticità da correggere. 

Si ringraziano per collaborazione il Dott. Marco Peterlini (Fondazione Edmund Mach) e il Dott. Carlo Lovati (Gestione Economica SATA, 
ARAL). 

Tab. 6. Confronto tra Capi/UL in aziende DEMOCAPRA e in aziende francesi (Dati 2017) 

Tab. 5. Ripartizione costi tot. – Az. Lombarde (6 az.)  
e trentine (8 az.)  

Tab. 7. Ripartizione percentuale redditi sulla PLV per 
risultato ottenuto – Conto economico 2017, Az. 
DEMOCAPRA 



           Scheda tecnica N. 31 
 

 

La routine pre-mungitura 
 

Perché è importante 
La mungitura rappresenta l’operazione chiave del processo di produzione del latte di capra. Tutte le 
scelte gestionali prese dall’allevatore sono fondamentali per garantire la qualità delle produzioni, il 
benessere e la salute delle proprie capre, e, non meno importante, l’efficienza del lavoro. Fra queste, 
particolare importanza è da attribuire alla routine di mungitura, che può essere definita come l’insieme 
delle operazioni da adottare in modo costante durante la mungitura al fine di prelevare correttamente 
il latte dalla mammella degli animali.  

Il latte nella mammella caprina è prevalentemente contenuto nella cisterna mammaria, a differenza della 
mammella bovina, dove invece è praticamente tutto contenuto negli alveoli dell’epitelio mammario. Il 
latte cisternale è immediatamente disponibile per la mungitura, mentre quello alveolare viene rilasciato 
in seguito alla secrezione dell’ormone ossitocina. Quest’ultimo viene secreto solo a seguito di uno stimolo, 
che in natura è rappresentato dalla suzione del capretto, mentre durante la mungitura della capra è 
conseguente allo svuotamento della cisterna della mammella. Le peculiari caratteristiche morfologiche 
della mammella di capra (Fig. 1) fanno sì che essendo la maggior parte del latte già presente a livello 
della cisterna, sia già pronto per l’emissione con una minor dipendenza dall’ossitocina. Quindi nella capra 
è necessaria una minore stimolazione della mammella prima della mungitura. Una volta iniziata, 
l’emissione del latte caprino tende ad assumere un andamento continuo nel tempo, fino al termine della 
mungitura.  

 

Fig. 1. Mammella caprina 

Altra caratteristica peculiare della specie caprina è lo sfaldamento dell’epitelio alveolare nella fase di 
escrezione, che comporta una presenza copiosa di cellule somatiche nel latte. 

Quali sono le principali operazioni pre-mungitura? 
Prima della mungitura devono essere effettuati i seguenti step: 

 Eliminazione dei primi getti di latte; 

 Pulizia dei capezzoli; 

 Attacco del gruppo di mungitura. 

FFrazione di 
latte cisternale 

80 % 

Frazione di latte 
alveolare 

20 % 
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L’eliminazione dei primi getti di latte (Fig. 2), pur non essendo 
fondamentale ai fini della stimolazione della ghiandola mammaria 
nella specie caprina, rappresenta sicuramente una pratica 
raccomandabile, in quanto consente di eliminare il latte 
caratterizzato dalla carica batterica più elevata, ossia quello 
presente nel dotto del capezzolo. Inoltre questa fase è obbligatoria 
per legge, perché permette di valutare visivamente eventuali 
anomalie del latte, come la presenza di sangue o di coaguli. Questa 
operazione non comporta eccessive perdite di tempo e consente 
anche di valutare lo stato generale della mammella. I primi getti 
vanno raccolti in un contenitore a fondo scuro e non devono mai 
essere gettati a terra, dove potrebbero trasformarsi in un veicolo di 
diffusione di patogeni nell’ambiente (per esempio tramite le zampe 
di cani e gatti o il calpestio dell’operatore stesso). 

Il pre-dipping (Fig. 3) consiste nella detersione dei capezzoli con un 
prodotto specifico e autorizzato, per eliminare lo sporco presente. 
Se questa operazione viene effettuata, deve necessariamente essere 
seguita dall’asciugatura dei capezzoli, in modo che l’eventuale 
sporcizia presente sulla cute non venga convogliata in prossimità 
dell’orifizio del capezzolo, con conseguente aumento del rischio di 
infezioni a carico della mammella. Il pre-dipping può essere 
effettuato con salviette imbibite, alcune delle quali contengono 
prodotti che evaporano (in questi casi non è quindi necessaria 
l’asciugatura). Questa operazione concorre nella riduzione della 
carica batterica della cute dei capezzoli e del latte, con 
conseguente diminuzione del tasso di nuove infezioni 
intramammarie. In alternativa al pre-dipping, se i capezzoli sono già 

abbastanza puliti (per esempio quando le capre sono allevate su lettiera asciutta senza feci affioranti), 
si può utilizzare una salviettina monouso per la pulizia a secco o della carta a perdere. 

L’attacco dei gruppi di mungitura (Fig. 4) deve essere effettuato in 
modo corretto, evitando il risucchio di aria all’interno della guaina e 
controllando il corretto allineamento del gruppo durante la 
mungitura, sempre per evitare l’ingresso eccessivo di aria nel sistema, 
che provoca dannose fluttuazioni del vuoto.  

 

 
 
 
 

Consigli pratici 

 È raccomandabile manipolare la mammella delle capre con guanti monouso, per ridurre le 

infezioni stafilococciche; 

 Se si distribuiscono alimenti durante la mungitura, è bene evitare di riempire le mangiatoie dopo 

l’ingresso delle capre in sala o dopo la salita degli animali sul palchetto, per contenere le polveri 

nell’aria; a tal fine, è inoltre opportuno scegliere alimenti poco polverosi; 

 La routine di mungitura deve essere mantenuta il più costante possibile, senza cambiamenti di 

orario e possibilmente con lo stesso mungiture; 

 Il mungitore deve svolgere le operazioni con calma, usando un tono di voce tranquillo e 

possibilmente accompagnando le operazioni con carezze o grattatine amichevoli, senza mai 

forzare o colpire violentemente gli animali. 

 

Fig. 4. Attacco del gruppo di 
mungitura 

 

Fig. 2. Eliminazione dei primi getti di 
latte 

 

Fig. 3. Pulizia dei capezzoli mediante 
pre-dipping 
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La routine post-mungitura 
 

Perché è importante 

La routine post-mungitura consiste in un solo passaggio, rappresentato dalla disinfezione dei capezzoli o 

post-dipping. Questa operazione è adottata nelle aziende di capre da latte in caso di problemi sanitari e 

nelle aziende più intensive, dove il controllo dello stato sanitario della mammella può essere più 

difficile rispetto alle aziende di piccole dimensioni. Un altro motivo per il quale il post-dipping è meno 

diffuso rispetto alla pratica adottata nella specie bovina è dovuto al fatto che in quella caprina non 

esiste una relazione stretta fra tenore in cellule somatiche e stato sanitario della mammella, pertanto 

la disinfezione dei capezzoli è considerata erroneamente una pratica meno importante. Inoltre la fase 

di disinfezione dei capezzoli nel post mungitura è l’occasione per osservare lo stato delle mammelle per 

esempio per valutare la presenza e/o l’evoluzione di cisti ed ascessi, lo stato dei linfonodi, la 

morbidezza del tessuto, lo stato di eventuali ferite/cicatrici ecc. 

In cosa consiste il post-dipping? 

Il post-dipping può essere effettuato con prodotti spray o con apposite soluzioni contenute in un 

bicchierino. Nel primo caso si procede per vaporizzazione del disinfettante a livello dello sfintere del 

capezzolo, nel secondo per immersione dello stesso nel “bicchierino” con il disinfettante. In questo 

caso occorre ricordarsi che il bicchierino deve essere pulito frequentemente, altrimenti pur contenendo 

un disinfettante diventa un potenziale veicolo di contaminazione delle mammelle. Numerosi studi 

condotti sull’argomento confermano che l’adozione di questa pratica consente il contenimento delle 

infezioni stafilococciche a carico dell’apparato mammario imputabili sia a stafilococchi coagulasi 

negativi, responsabili di mastisti subcliniche, che positivi. I principali prodotti post-dipping presenti sul 

mercato sono a base di iodio, clorexidina, perossido di idrogeno, acidi organici, ASC (disinfettanti che 

sfruttano l’acidificazione del clorito di sodio). I prodotti iodati rappresentano sicuramente la scelta più 

diffusa da parte degli allevatori per via della buona efficacia, della rapida azione germicida, della 

facilità d’uso e dell’adeguato rapporto costi-benefici. 

      
Fig. 1. Disinfezione dei capezzoli mediante post-dipping 
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Fig. 2. Aspetto di capezzoli con post-dipping 

Si consiglia l’utilizzo di prodotti non filmanti, visto che nella fase di detersione dei capezzoli che 

precede la mungitura in genere non è effettuato un vero e proprio lavaggio della mammella che 

consentirebbe l’eliminazione di eventuali residui. Il prodotto post-dipping deve essere applicato sui 

capezzoli delle capre in maniera uniforme e in modo da andare a coprire l’orifizio capezzolare. 

Alcuni consigli per migliorare la routine post-mungitura 

All’uscita della sala di mungitura è raccomandabile far sostare in piedi le capre per consentire allo 

sfintere del capezzolo di chiudersi completamente prima che venga a contatto con i batteri presenti 

nella lettiera. Per questo è utile installare un abbeveratoio nel corridoio di passaggio.  

Come per le altre operazioni della routine di mungitura è fondamentale manipolare la mammella con 

guanti monouso per ridurre il rischio di diffusione di microrganismi in allevamento e che il rapporto 

uomo-animale sia positivo.  
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Il lavaggio e la sanificazione  
dell’impianto di mungitura 

 

Perché è importante 
Il lavaggio dell’impianto di mungitura è obbligatorio per legge (Regolamento CE n. 1662/2006 della 
Commissione del 6 novembre 2006), al termine di ogni munta, al fine di garantire una buona qualità 
igienico-sanitaria del latte prodotto. Esso non riguarda solo la pulizia delle componenti che vengono a 
contatto con il latte, ma anche quella delle componenti esterne all’impianto e della sala di mungitura 
(se presente). 

Quali sono le tipologie di lavaggio dell’impianto? 
Il lavaggio dell’impianto può essere manuale oppure manuale o semi-manuale.  
Il lavaggio manuale, particolarmente adatto per piccoli impianti, è caratterizzato dall’uso di detergenti 
non aggressivi e da temperature dell’acqua piuttosto basse (40-50°C). Esso prevede che i componenti in 
gomma dell’impianto debbano essere immersi a lungo nelle soluzioni detergenti; si rende necessario 
anche l’impiego di spazzole per la rimozione dello sporco grossolano. Il processo è tuttavia difficilmente 
standardizzabile e la sua efficacia può non essere costante, in quanto è l’operatore che decide quando 
introdurre acqua calda nell’impianto, e in quale quantità e temperatura; lo stesso dicasi per l’aggiunta 
del detergente. Un ulteriore limite del lavaggio manuale è rappresentato dal fatto che la turbolenza, 
indicatrice dell’intensità dell’azione meccanica, non può essere regolata in maniera precisa.  
Il lavaggio semi-manuale è un’ulteriore soluzione nella quale l’uomo stabilisce la concentrazione dei 
prodotti detergenti, la temperatura dell’acqua di lavaggio e il tempo di azione dei prodotti utilizzati; si 
giustifica per impianti a lattodotto o a secchio. 
Il lavaggio automatico è un sistema in cui tutte le operazioni sono gestite da appositi sensori e l’azione 
dell’uomo si limita al solo collegamento dei due prendicapezzoli alle coppette utilizzate per il lavaggio. 
La procedura di lavaggio automatico è a ciclo chiuso e viene definita Cip (Clean in place), in cui si ha il 
ricircolo delle soluzioni di lavaggio e l’alternanza di entrata di aria.  

Come effettuare un lavaggio efficace? 

L’efficacia dell’operazione del lavaggio dipende dall’insieme dei seguenti fattori: 

 Durata di ciascuna fase di lavaggio; 

 Temperatura dell’acqua del lavaggio principale; 

 Turbolenza dei liquidi di lavaggio; 

 Concentrazione di detergenti/disinfettanti; 

 Quantità e qualità dell’acqua utilizzata. 

Il lavaggio della macchina mungitrice può essere distinto in tre fasi: pre-risciacquo, lavaggio principale 
e post-risciacquo, i cui parametri ottimali di durata e temperatura sono indicati nella tabella seguente: 

Fase Range di temperatura ottimale Durata 

Pre-risciacquo 38-55 °C Alcuni minuti 

Lavaggio principale 43-77 °C 15 minuti 

Post-risciacquo 20 °C Alcuni minuti 
 

L’azione meccanica del lavaggio è svolta dalla turbolenza dei liquidi, e ha lo scopo di allontanare la 
sporcizia; in questo modo i principi disinfettanti vengono meglio a contatto con la superficie da pulire. 
La componente impiantistica responsabile della formazione della turbolenza è l’iniettore, che determina 
l’immissione di aria all’interno dell’impianto, con conseguente formazione di veri e propri “tappi” di aria, 
che si muovono ad una velocità che dipende dalla durata dell’iniezione dell’aria. Il fenomeno della 
turbolenza permette la riduzione sino a un quinto dei volumi di lavaggio necessari per il riempimento del 
lattodotto, che rappresenta la componente volumetrica più importante dell’impianto. 
Il corretto dosaggio della concentrazione di detergente comporta la conoscenza del volume di acqua 
che circola all’interno dell’impianto. Le concentrazioni dei prodotti detergenti indicate dalle ditte 
produttrici vanno dallo 0,5 all’1% e la loro scelta è funzione della temperatura di lavaggio: a temperature 
di lavaggio più basse corrisponderanno quantità di prodotto più alte, e viceversa. Occorre poi tenere 
presente che, in presenza di acque dure, è necessario utilizzare concentrazioni di detergente maggiori. 
L’utilizzo di una maggiore concentrazione di prodotto detergente/sanificante non è in grado di sopperire 
ad una temperatura dell’acqua di lavaggio insufficiente. Al contrario, gli unici effetti sono rappresentati 
dall’aumento dei costi, dall’inquinamento e dalla diminuzione della vita delle parti in gomma 
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dell’impianto. Un indicatore che può consentire di valutare indirettamente la quantità di detergente 
impiegata è la conducibilità elettrica dell’acqua di lavaggio; ad una concentrazione di detergente dello 
0,5-1% corrisponde una conducibilità elettrica di 4,10±1,84 mS/cm. 
La quantità di acqua che deve essere utilizzata per il lavaggio dell’impianto deve essere definita in fase 
di progettazione dello stesso, in quanto si basa sul suo sviluppo volumetrico e sulla presenza delle 
componenti che lo costituiscono. Ciò è di fondamentale importanza per assicurarsi che, in fase di lavaggio, 
l’acqua ed il detergente raggiungano tutte le sezioni dell’impianto. 
Quando si parla di qualità dell’acqua si fa riferimento alla sua durezza, ovvero alla quantità di sali di 
calcio e di magnesio ivi disciolti, che è espressa in gradi francesi (°F). Le acque dolci hanno una durezza 
sino a 12 °F, le acque dure dai 12 ai 18°F, mentre le acque molto dure superiore ai 18°F. 
I residui inorganici vengono eliminati grazie a detergenti acidi. È di fondamentale importanza che vengano 
rimossi gli aggregati che si formano a seguito della precipitazione dei sali (pietra del latte), che facilitano 
la sopravvivenza dei microrganismi e rendono più difficile la sanificazione. A differenza dei detergenti 
basici, che sono utilizzati al termine di ogni mungitura per la rimozione dello sporco organico (grasso e 
proteine), i detergenti acidi hanno una cadenza di utilizzo settimanale in caso di acque dolci, 
bisettimanale in caso di acque dure e tre volte alla settimana in caso di acque molto dure. 
Un parametro che può essere utilizzato per valutare l’efficacia del lavaggio dell’impianto è il tenore in 
microrganismi coliformi del latte, che dovrebbe essere inferiore a 100 unità formanti colonia (UFC)/ml; 
valori superiori a 1.000 UFC/ml indicano un inquinamento dell’impianto imputabile ad una pulizia non 
ottimale. 
L’adeguatezza del lavaggio e del risciacquo dell’impianto di mungitura può anche essere verificata 
valutando la qualità microbiologica dell’acqua di risciacquo, che dovrà essere caratterizzata da un basso 

tenore in termini di carica batterica standard (CBS), microrganismi psicrotrofi e coliformi. 

Lavaggio di un impianto di mungitura a secchio o a carrello 

Nell’allevamento caprino è particolarmente diffuso l’uso di mungitrici mobili. Al termine della mungitura, 
la sanificazione di queste attrezzature può essere realizzata come segue: 

 Rimuovere i residui di sporco organico pulendo esternamente, con acqua e spazzola, il gruppo di 

mungitura, il tubo lungo del latte e il secchio del latte; 
 Effettuare il pre-risciacquo immergendo i gruppi di mungitura in un secchio d’acqua potabile, 

facendo aspirare aria dal gruppo di mungitura almeno per 3 volte, per creare turbolenza; 
 Svuotare l’acqua aspirata nella fase precedente dal secchio di raccolta del latte; 
 Preparare un secchio di acqua calda (60°C circa), a cui andrà aggiunto un sanificante alcalino a 

base di cloro. Attenersi alla concentrazione indicata dalla scheda tecnica del prodotto usando un 

misurino graduato; 
 Aspirare l’acqua con il gruppo di mungitura per almeno tre riprese; recuperare l’acqua dal secchio 

del latte e ripetere l’operazione almeno due volte; 
 Pulire accuratamente l’interno del secchio con una spazzola pulita dopo aver staccato i gruppi dal 

secchio di raccolta del latte; 
 Allontanare l’acqua con il detergente; 

 Effettuare il post-risciacquo con acqua fredda e pulita, facendo aspirare acqua dai gruppi di 

mungitura (favorendo quindi l’entrata di aria); 

 Allontanare l’acqua dal secchio e favorirne un completo sgocciolamento capovolgendolo su una 

rastrelliera; appendere il gruppo di mungitura per lo stesso motivo. Sciacquare spazzole e scovolini 

utilizzati; riporre il materiale utilizzato in un luogo pulito, areato e protetto dalle mosche. 

Tutte queste operazioni devono essere effettuate utilizzando guanti in gomma; si sottolinea che i 
detergenti alcalini non devono mai essere miscelati con quelli acidi e che i pulsatori devono funzionare 

anche durante le fasi di lavaggio. 

Lavaggio di altre superfici 

Al termine di ogni mungitura deve essere inoltre eseguita la pulizia delle parti esterne dell’impianto, 
come i tubi lunghi del latte ed i gruppi prendicapezzoli, in modo da evitare che l’accumulo di sporco 
impedisca la verifica dell’integrità delle parti in gomma. Nel caso in cui l’impianto di mungitura sia in 
un’apposita sala, si rende necessaria anche la pulizia di questo locale in quanto le feci, ricche di proteine 
e fibra, se non rimosse con regolarità tendono a formare un rivestimento difficilmente asportabile. Si 
consigliano pulizie frequenti ma non aggressive, mediante l’utilizzo di prodotti schiumogeni. 
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La manutenzione dell’impianto di mungitura 
 

Perché è importante 

La regolare manutenzione dell’impianto di mungitura consente di conservare nel tempo la sua efficienza. 

Si può pensare erroneamente che la mungitrice, mettendosi in moto e continuando ad estrarre il latte 

dalla mammella, funzioni correttamente, tuttavia questo tipo di macchina è in grado di mungere in modo 

apparentemente normale anche se non tutti i suoi componenti funzionano in maniera regolare. Gli effetti 

delle prestazioni difettose delle mungitrici sono rappresentati da minori produzioni, contrazione della 

durata della lattazione ed insorgenza di mastiti.  

La manutenzione della macchina mungitrice  

Lo stato di funzionamento dell’impianto di mungitura è verificabile attraverso controlli basati sulle 

normative ISO 6690 e ISO 5707, che prevedono la verifica dei seguenti parametri: 

 Assenza di ingressi anomali di aria; 

 Perdite di carico (consumi) accettabili; 

 Correttezza della riserva utile; 

 Adeguatezza della portata della pompa del vuoto;  

 Regolare funzionamento dei pulsatori. 

Il controllo dell’impianto di mungitura dev’essere effettuato nell’intervallo fra le mungiture e viene 

pertanto definito “a secco”. La calendarizzazione degli interventi per assicurare la funzionalità e 

l’efficienza della mungitrice viene mostrata nelle tabelle di seguito riportate: 

Tab. 1. Interventi di manutenzione pre e post mungitura, di competenza del mungitore per una corretta funzionalità 

della mungitrice meccanica 

FUNZIONALITÀ MUNGITRICE 

Prima della mungitura Dopo la mungitura  

Verificare: 

 Livello olio lubrificatore pompa vuoto 

 Livello acqua [pompe ad anello liquido] 

 Tenuta valvola drenaggio serbatoio vuoto 

 Ingresso aria regolatore vuoto 

 Collegamento tra valvola e sensore 

(regolatori servoassistiti) 

 Livello vuoto impianto 

 Battito regolare pulsatori 

 Pulizia foro immissione aria collettore 

 Stato guaine, tubi corti latte e pulsazione 

 Pulizia gruppi mungitura 

 Assenza acqua vaso terminale 

 Pulizia e assenza acqua tank frigorifero  

Verificare: 

 Drenaggio intercettore sanitari 

 Funzionalità programmatore lavaggio e 

iniettore aria 

 Lavaggio impianto 

 Drenaggio impianto 

 Temperatura tank frigorifero 

 



           Scheda tecnica N. 34 
 

 

Tab. 2. Calendarizzazione degli interventi di manutenzione per una corretta funzionalità della mungitrice meccanica 
(le aree azzurre rappresentano gli interventi di competenza del mungitore, quelle rosa di competenza dell’allevatore 
e quelle verdi del tecnico specializzato) 
*La sostituzione delle guaine deve essere effettuata ogni 600-700 ore di utilizzazione (compresi i tempi di lavaggio) 
per quelle a mescola media e di 400-500 ore per quelle a mescola tenera. 

 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni presentate in questa scheda sono state tratte da: Tangorra F.M., 2011. Controllo e 
manutenzione della macchina mungitrice. In: F.M. Tangorra [a cura di] Uso e manutenzione della 
mungitrice: effetti sulla sanità della mammella e sulla qualità del latte. Point vétérinaire Italie, Milano. 
pp. 67-90. 

Giornaliera Settimanale Mensile Semestrale Annuale 

 Verificare 
livello vuoto 
durante la 
mungitura 

 Controllo 
svuotamento 
collettori 

 Conteggio 
numero 
gruppi che 
cadono 
senza 
apparente 
ragione e 
per scalci 

 Verifica 
tempi 
mungitura 
 

 Smontaggio 
collettore e 
pulizia 

 Verifica usura 
parti in 
gomma 
(guaine, tubi 
corti latte e 
pulsazione) 

 Pulizia vetro 
vuotometri 

 Verifica filtri e 
ugelli unità di 
lavaggio 

 Verifica portata 
pompa vuoto 

 Lavaggio e verifica 
tenuta condutture 
vuoto 

 Sostituzione: 
- guarnizioni 

valvole di 
drenaggio 

- tubi e manicotti 
gomma a 
contatto con il 
latte 

- tubi gomma 
passaggio aria 

- parti in gomma e 
guarnizione di 
tenuta collettore 

 Calibrazione e 
controllo 
precisione 
misuratori latte 

 Controllo fasi e 
sostituzione 
membrane 
pulsatori 

 Controllo tempi 
fasi di lavaggio e 
quantità acqua per 
fase unità di 
lavaggio 

 TEST DINAMICO 
impianto 

 Rabbocco olio 
lubrificatore 
pompa vuoto 

 Verifica 
tensione 
cinghie pompa 
vuoto 

 Sostituzione 
acqua, aggiunta 
addolcitore 
(acque dure) e 
antigelo (climi 
freddi); 
controllo filtro; 
controllo 
perdite sistema 
fornitura acqua 
[pompe ad 
anello liquido] 

 Pulizia esterno 
gruppo motore 
pompa vuoto 

 Pulizia e 
controllo 
valvola 
galleggiante 
intercettore 
sanitario 

 Smontaggio e 
pulizia 
regolatore 
vuoto 

 Controllo 
funzionalità: 
- pulsatori 
- stacchi 

automatici 

 Controllo/sost. 
cinghie pompa vuoto 

 Verifica 
allineamento tra 
motore e cinghie 
pompa vuoto 

 Controllo sistema 
lubrificazione 
pompa vuoto e 
verifica perdite olio 

 Smontaggio e pulizia 
valvole drenaggio 

 Sostituzione guaine* 

 Pulizia e 
lubrificazione 
cilindri stacco 
automatico 

 Pulizia filtri aria 
pulsatori 

 Verifica funzionalità 
elettrovalvole e 
controllo 
temperatura acqua 
unità di lavaggio 

 TEST STATICO 
impianto [norme ISO 
6690] 

Controllare: 

 Filtro aria 
regolatore 
vuoto 

 Filtri aria 
pulsatori 

 Valvole 
drenaggio 
linea di 
pulsazione 

 Livello olio 
lubrificatore 
pompa vuoto 

 Livello acqua 
[pompe ad 
anello liquido] 

 Consumo 
detergenti e 
unità di 
lavaggio 

 funzionalità 
braccetto 
posizionament
o gruppo 
mungitura 

 Stato corda 
stacco 
automatico  
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La sanificazione del caseificio  
 

Pulire o disinfettare? 

Pulire significa eliminare lo sporco. 

Disinfettare significa uccidere i microrganismi. 

Nei caseifici di azienda agricola dove spesso si trasforma latte crudo è il caso di attuare procedure di 

disinfezione? 

Se ci sono problemi quali eccessiva presenza di anticaseari non controllabili con la tecnologia e quindi 

difetti nei formaggi, o presenza di patogeni nei prodotti o nell’ambiente si deve assolutamente procedere 

con la disinfezione, non c’è possibilità di scegliere. 

Anche nel caso di produzione di yogurt, latte pastorizzato o dessert è necessario disinfettare. 

In condizioni normali invece, quando si producono formaggi a latte crudo, si può decidere di attuare solo 

procedure di pulizia al fine di preservare i microrganismi naturalmente presenti nel latte, sulle 

attrezzature e nell’ambiente e così garantire l’equilibrio tra le popolazioni batteriche. Ciò consente di 

realizzare prodotti tipici ossia caratterizzati dai batteri, lieviti e muffe autoctoni. 

Pulire 

Fasi da attuare: 

1. Risciacquo abbondante con acqua tiepida (non inferiore a 10 °C per evitare l’adesione dei grassi 

alle superfici, né superiore a 40-50 °C che favorisce quella delle proteine) fino a quando si vede 

che sono stati allontanati i residui di sporco che limitano l’efficacia del detergente; 

2. Applicazione della soluzione detergente: alternare utilizzo di prodotti alcalini efficaci contro lo 

sporco organico a quello di prodotti acidi, indispensabili per rimuovere incrostazioni minerali; 

3. Abbondante risciacquo finale evitando formazione di vapore; 

4. Allontanare residui di acqua: appendere le attrezzature, utilizzare piani inclinati che favoriscono 

la sgocciolatura e l’asciugatura. 

IMPORTANTE: 

 Utilizzare acqua potabile e controllare periodicamente stato dei filtri e delle guarnizioni dei 

rubinetti per escludere contaminazioni derivanti dall’acqua stessa (Pseudomonas, coliformi, 

batteri fecali...); 

 Effettuare lavaggi acidi disincrostanti con frequenza prevista in funzione della durezza dell’acqua 

(una volta a settimana con acqua dolce, 2-3 volte a settimana con acqua dura); 

 Non miscelare prodotti detergenti soprattutto gli alcalini con quelli acidi che si annullano tra loro 

e possono sviluppare vapori tossici; 

 Non utilizzare spugne ma solo spazzole in plastica nelle fasi di rimozione meccanica dello sporco; 

 Evitare lavaggi in pressione che spostano lo sporco nell’ambiente (schizzi) e producono molta 

umidità; 

 Seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta rispetto a dose, temperatura d’uso, 

tempo di contatto e azione meccanica; 

 Avere superfici facili da pulire, lisce e non porose: preferire acciaio inossidabile e plastica come 

materiali; 

 Disporre le attrezzature in modo che si possano pulire facilmente in ogni parte. 

Disinfettare 

Fasi da attuare: 

1. Pulizia per eliminare lo sporco presente: la presenza di residui inattiva i prodotti disinfettanti 

quindi la prima operazione è un abbondante risciacquo seguito da un lavaggio con detergente ed 

un risciacquo per eliminare sporco e detergente; 

2. Disinfezione: scegliere un prodotto disinfettante e consultare le indicazioni fornite nella scheda 

tecnica per l’uso corretto; 

3. Abbondante risciacquo finale evitando formazione di vapore; 

4. Allontanare residui di acqua: appendere le attrezzature, utilizzare piani inclinati che favoriscono 

la sgocciolatura. 
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IMPORTANTE: 

 Controllare sulla scheda tecnica la temperatura indicata e misurare con termometro quella della 

soluzione d’uso; 

 Controllare sulla scheda tecnica la concentrazione della soluzione che si deve preparare e 

identificare il misurino idoneo per aggiungere la dose corretta nella quantità di acqua che si 

intende utilizzare; 

 Verificare sulla scheda tecnica il tempo di contatto previsto tra il disinfettante e le superfici e 

rispettarlo. 

Ci sono prodotti disinfettanti che a caldo perdono la loro capacità disinfettante. 

La candeggina non va utilizzata su alluminio e acciaio soprattutto se si fa ammollo perché rovina le 

superfici. 

Superfici fessurate, bucate e non lisce sono difficili da disinfettare: preferire attrezzature e utensili in 

acciaio o in plastica a quelli in legno.  

Non utilizzare spugne ma solo spazzole per l’applicazione dei prodotti. 

Evitare di fare disinfezione se ci sono formaggi o altri prodotti nei locali interessati dalla procedura: ci 

potrebbe essere rischio di contaminazione crociata. 

Sono molto efficaci e di facile utilizzo i prodotti schiumogeni ma bisogna disporre di attrezzatura idonea 

alla produzione di schiuma con una determinata tensione di vapore. 

Procedura di pulizia e disinfezione 

Ogni produttore deve disporre nel proprio piano di autocontrollo di una procedura specifica in cui indica 

per ogni superficie le modalità operative previste (Tab. 1) e deve allegare schede tecniche e di sicurezza 

dei prodotti utilizzati: 

 Attrezzatura Tipo di intervento Frequenza 

Locale 

lavorazione 

Pavimenti  Sanificazione  Al termine fase lavorativa 

Caldaia e tini 

di coagulazione 

Detergenza con prodotto alcalino 

 

Lavaggio acido  

Ad ogni svuotamento 

 

Settimanale 

Tavoli 

Detergenza con prodotto alcalino 

 

Lavaggio acido  

A fine utilizzo 

 

Settimanale 

Utensili Risciacquo e ammollo con sanificante A fine utilizzo 

Lavandino Sanificazione e risciacquo Al termine fase lavorativa 

Tab. 1. Esempio di piano di autocontrollo dei locali di lavorazione 

Superfici particolari 

 Materiale in legno: pulire le superfici in legno spazzolando con acqua ed eventualmente utilizzando 

un prodotto alcalino da risciacquare abbondantemente; asciugare prima dell’uso; 

 Tele e formine: risciacquare abbondantemente e spazzolare per eliminare residui; lasciare in 

ammollo in detergente neutro e risciacquare abbondantemente; far asciugare; 

 Tele: dopo un risciacquo lavaggio in lavatrice ad uso esclusivo del caseificio a 70-90 °C; 

 Deumidificatori, climatizzatori, ecc.: sanificare mensilmente e sostituire spesso i filtri. 
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La gestione delle deiezioni e degli effluenti 
nell’allevamento della capra da latte 

 

Perché è importante 
Le capre da latte sono solitamente stabulate su 
una lettiera permanente di paglia; l’effluente 
zootecnico che si genera è rappresentato dal 
letame, ovvero un materiale palabile (Fig. 1). 
Quest’ultimo deve essere gestito correttamente 
non solo in stalla, ma anche in fase di stoccaggio 
e di distribuzione. In stalla l’allevatore deve 
assicurarsi di utilizzare una quantità di lettiera 
sufficiente per garantire alle proprie capre una 
superficie di riposo asciutta. La rimozione 
frequente del letame consente di evitare la 
permanenza delle deiezioni a contatto con le 
capre e di limitare le emissioni di gas in aria, 
creando così un ambiente più sano.  

Una gestione efficiente dello stoccaggio del 
letame passa per un corretto dimensionamento 
delle platee o delle letamaie, che deve prendere 
in considerazione il calendario di distribuzione e i 

minimi di legge. Anche la manutenzione di queste strutture risulta essere di fondamentale importanza. 
Le emissioni degli stoccaggi rappresentano un punto critico degli allevamenti caprini in termini 
ambientali, contribuendo in maniera significativa alle emissioni in aria di gas serra.  

La quantità, la modalità e l’epoca di spandimento dell’effluente zootecnico hanno ripercussioni sulla 
qualità del suolo e dell’aria.  

Indicazioni di buona gestione 
Gestione in stalla:  

Un impagliamento giornaliero con 0,5-1 kg di paglia/capo consente di avere una lettiera asciutta e pulita, 
e dunque una superficie di riposo confortevole. La rimozione del letame dev’essere effettuata in maniera 
accurata almeno ogni 2 mesi; dovrà essere seguita dall’apporto di una quantità di paglia iniziale di 1-2 
kg/capo. Si consiglia di adottare le quantità minime di paglia iniziali e di rabbocco nei periodi più caldi. 
Oltre a questi accorgimenti gestionali, l’adozione di strategie alimentari corrette consente di ridurre il 
carico di inquinanti del refluo, in termini di azoto, fosforo e potassio.  

Stoccaggio:  

Il letame deve essere stoccato per almeno 3 mesi al fine di raggiungere un’adeguata “maturazione” per 
un’utilizzazione agronomica corretta. Le strutture di stoccaggio sono rappresentate da platee 
impermeabilizzate in calcestruzzo aventi una portata sufficiente a sostenere il peso del materiale 
accumulato e quello degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. Deve inoltre essere previsto 
un sistema di convogliamento con una pendenza tale da permettere l’allontanamento del percolato in 
vasche di raccolta. Per il dimensionamento delle platee, al fine di ottenere la superficie in m², occorre 
dividere il volume di stoccaggio necessario (m³) per un coefficiente pari a 2. In caso di produzione di 
liquame come effluente, il dimensionamento delle vasche si rifà alla seguente formula: 

V= (Q + A) * T + F dove: 

V= volume (m³) 

Q= produzione giornaliera di refluo, compresa l’acqua di lavaggio (m³/giorno) 

A= volume di acqua che viene convogliata in vasca giornalmente (m³/giorno) 

F= volume di sicurezza (m³) 

T= tempo di stoccaggio (giorni) 

La capacità di stoccaggio minima del letame è di 90 giorni (il volume minimo è quello di effluenti prodotti 
nel numero di giorni specificato, comprese le acque meteoriche). Il letame può essere stoccato 

Fig. 1. L’effluente più comune nell’allevamento della 

capra da latte è il letame 
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temporaneamente su terreni non impermeabilizzati seguendo le indicazioni del D.M. del 25 febbraio 2016. 
Il medesimo decreto ministeriale impone, per i liquami ovicaprini, una capacità minima di stoccaggio dei 
contenitori pari a 120 giorni.  

Distribuzione: 

 Epoca: una distribuzione corretta degli effluenti prevede il rispetto di un calendario di distribuzione, 

che ne vieta lo spandimento nella stagione autunno-invernale. Per il letame ovicaprino, il Decreto 

Ministeriale 25 febbraio 2016 prevede un divieto minimo dal 15 dicembre al 15 gennaio, quando 

utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati e in pre-impianto di colture orticole. È inoltre 

sempre vietato lo spandimento sui suoli dove sono in atto colture orticole o destinate ad essere 

consumate crude dall’uomo. È inoltre vietato lo spandimento nei giorni di pioggia e in quelli 

immediatamente successivi, dove la trafficabilità dei suoli sia compromessa, in presenza di ristagni 

idrici, su terreni gelati o innevati. È vietata l’utilizzazione del liquame ovicaprino in aziende con 

terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o 

lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai. L’epoca di distribuzione deve inoltre 

tenere conto del fabbisogno fisiologico delle colture, privilegiando applicazioni periodiche in 

funzione della tipologia di coltura, del tipo di suolo e della capacità di assorbimento del terreno; 

deve dunque essere previsto un opportuno piano di concimazione. 

 Modalità: il letame deve essere distribuito uniformemente facendo uso di attrezzature adeguate, 

che ne consentano l’interramento in tempi rapidi, al fine di ridurre le dispersioni in aria. La quantità 

di letame distribuita deve consentire il rispetto della Direttiva nitrati (91/676/CE), che prevede un 

limite di apporto di 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola nelle zone vulnerabili e 

340 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola nelle zone non vulnerabili.  

Per indicazioni precise sulla distribuzione degli effluenti d’allevamento, si raccomanda di consultare i 
bollettini nitrati della regione Lombardia. 

La gestione delle deiezioni nell’allevamento biologico della capra da latte segue precise indicazioni, 
presentate nella scheda tecnica ”L’allevamento biologico della capra da latte”. 

Gestione delle acque bianche 
Le acque bianche fanno riferimento all’acqua utilizzata per il lavaggio dell’impianto e del tank di 
mungitura e del caseificio; non comprendono il latte che non può essere commercializzato. Le quantità 
prodotte variano a seconda della tipologia di macchina mungitrice utilizzata e della quantità d’acqua 
utilizzata per il lavaggio. Indicativamente, i volumi di acque bianche prodotti sono compresi fra 10 e 20 
m³ al mese. La gestione di questa tipologia di effluente deve seguire le indicazioni del decreto legislativo 
152/2006. 
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Il taglio degli unghioni 
Perché è importante 

Il taglio degli unghioni assume un’importanza particolare soprattutto negli allevamenti a regime stallino, 

dove gli animali si muovono meno e dove la stabulazione prevede, spesso, una lettiera con abbondante 

paglia. In queste condizioni di stabulazione, il consumo delle unghie è ridotto e quindi la crescita delle 

stesse dev’essere tenuta sotto controllo. Nelle aziende caratterizzate da un regime estensivo, dove le 

capre hanno la possibilità di pascolare, si ha un consumo naturale delle unghie e quindi il pareggio diviene 

una pratica meno necessaria che, tuttavia, non dev’essere sottovalutata. Infatti può esserci comunque 

qualche soggetto che necessita di un intervento. Una buona cura delle unghie è importante per lo stato 

di benessere degli animali, in quanto con appiombi corretti gli animali si muovono meglio, ed hanno un 

accesso migliore alle diverse aree dell’allevamento (mangiatoia, zona di abbeverata, palchi di 

mungitura). L’operazione dev’essere effettuata ogni sei mesi o, al massimo, una volta all’anno. 

Attrezzatura e modalità di intervento 

Per il pareggio degli unghioni degli ovicaprini l’attrezzatura necessaria prevede un paio di guanti, delle 

forbici e in caso di unghie molto trascurate o molto lunghe un coltello e/o una tenaglia per un primo 

taglio grossolano. È preferibile che i guanti utilizzati siano in vicrile, poiché consentono una maggiore 

manualità nel contenere la capra oltre che nell’esecuzione dell’operazione rispetto a quelli da lavoro. 

Esistono in commercio delle forbici specifiche per il pareggio degli unghioni degli ovicaprini, alcune delle 

quali presentano un’impugnatura ergonomica, in gomma e ruotante che segue il movimento delle dita e 

quindi risulta più maneggevole nel caso si debba effettuare l'operazione su tanti capi. In alternativa 

possono essere utilizzate delle forbici per la potatura che tuttavia presentano un piccolo spazio, tra le 

due lame, ove l’unghia si può inserire ed il taglio viene meno netto. È possibile osservare capre con unghie 

molto trascurate (lunghe e molto dure) soprattutto in ambienti secchi; in questo caso si rende necessario 

l’uso di coltelli e/o tenaglie per rimuovere le parti più grossolane consentendo un notevole risparmio di 

tempo e fatica. La manutenzione degli strumenti è molto importante al fine di aver delle lame ben affilate 

per effettuare il taglio. Infine è sempre bene avere a disposizione uno spray disinfettante, nel caso che 

il taglio sia stato effettuato troppo in profondità ed abbia causato dei piccoli sanguinamenti.  

Per effettuare il pareggio degli unghioni la capra dev’essere posta in cattura e contenuta in modo diverso 

a seconda che si esegua il taglio sugli arti anteriori o posteriori:  

Arti anteriori (Fig. 1A): ci si appoggia con la schiena alla rastrelliera, e ci si pone di fianco alla capra. Si 

solleva l’arto dell’animale e si appoggia la sua articolazione sul proprio stinco. 

Arti posteriori (Fig. 1B): ci si pone a 

cavalcioni sulla capra, si solleva l’arto e lo 

si piega a livello del nodello. 

Il taglio delle unghie deve procedere per 

gradi: dapprima si taglia la parete esterna 

cresciuta in eccesso rispetto al piano di 

appoggio, per poi rimuovere lo sporco 

(materiale di lettiera, feci, tessuto 

morto); si procede in seguito con la parete 

interna, con la suola e con la punta 

dell’unghia; il secondo unghione viene 

sottoposto ad un taglio più netto, avendo 

come riferimento l’unghia appena 

pareggiata. È importante anche liberare lo 

spazio fra i due unghioni in modo che non 

si accumuli materiale fra le due dita; per 

questa operazione può essere utile un 

coltello. Anche gli unghielli devono essere 

tagliati appena tendono ad allungarsi. Al termine del pareggio, l’unghione deve formare un angolo di circa 

45-50˚ con il suolo (Fig. 2). 

Fig. 1. Posizione di contenimento della capra per il taglio degli 

unghioni anteriori (A) e posteriori (B) 

 B  A 
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Se durante l’operazione la capra dovesse ribellarsi, in quanto affaticata dal contenimento e dalla 

posizione assunta, è bene interrompere momentaneamente le operazioni e lasciare che si riposi e che si 

riprenda. 

  

 

Cosa evitare 

Rispettare la frequenza del taglio degli unghioni è di fondamentale importanza al fine di non avere una 

sovra crescita della parete esterna verso l’esterno o l’interno del piede. In quest’ultimo caso, la parete 

copre la suola e sotto di essa si annidano feci, materiale di lettiera e batteri anaerobi (Fig. 3), con 

conseguente necrotizzazione del tessuto ed aumento del rischio di infezioni. Se così fosse, si deve 

intervenire tempestivamente, affinché l’unghia riassuma una forma normale (Fig. 4). 

 

 

       

 

 

 Fig. 3. Sovra crescita della parete 

dell’unghia con accumulo di materiale  

Fig. 4. Aspetto di un unghione 

pareggiato correttamente 

PRIMA DOPO 

Fig. 2. Unghioni prima e dopo il pareggio 

SUOLA 

PARETE ESTERNA 

PARETE INTERNA 
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La rimozione degli abbozzi cornuali 
 

Perché è importante 
Mediante la rimozione degli abbozzi cornuali è possibile prevenire la crescita delle corna di un capretto 
con lo scopo di ridurre il rischio di lesioni a carico di altre capre ed operatori, quali allevatori e/o 
veterinari. Questo intervento viene effettuato soprattutto nelle femmine che verranno stabulate in 
regime stallino, ove le corna possono essere utilizzate, soprattutto dai soggetti dominanti, come 
strumento di offesa per negare ad altri soggetti l’accesso alle risorse (come ad esempio la mangiatoia o 
un’area di riposo confortevole). Le lesioni procurate con le corna sono particolarmente gravi quando 
queste sono rivolte alle mammelle. In alcuni casi, infatti, dalla ferita fuoriesce latte e spesso, anche a 
seguito dell’intervento da parte del veterinario, il soggetto è da considerarsi perso con conseguente danno 
economico per l’allevatore. La presenza di corna, inoltre, fa sì che le necessità di spazio individuale (alla 
mangiatoia o nell’area di riposo) siano maggiori che per le capre acorni. La rimozione degli abbozzi 
cornuali assume un’importanza minore quando le capre sono tenute al pascolo, dove i capi dominanti 
faticano a monopolizzare un’area estesa e dove l’accesso alle risorse non rappresenta un fattore 
limitante. La regolamentazione dell’allevamento biologico prevede che la decornazione debba essere 
autorizzata dall’autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere 
o l’igiene degli animali. La sofferenza dev’essere in ogni caso ridotta al minimo applicando un’anestesia 
e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all’età più opportuna ad opera di personale 
qualificato (art. 18, Reg. (CE) 889/2008). 

Arco temporale e modalità 
L’intervento di rimozione del bottone cornuale dev’essere effettuato su soggetti di età compresa fra i 7 

e i 12 giorni dalla nascita (al massimo 14 giorni), quando l’abbozzo è ancora piccolo e non adeso al tessuto 

osseo sottostante. L’età a cui deve essere effettuato l’intervento varia in funzione del peso alla nascita 

dei soggetti stessi, come indicato nella tabella seguente: 

Peso alla nascita Distanza dal parto (giorni) 

Al di sotto di 3 kg 12-14 giorni 

4-5 kg 7-10 giorni 

Tab. 1. Arco temporale di intervento di rimozione degli abbozzi cornuali 
in funzione del peso alla nascita dei capretti 

 
La decornazione di una capra adulta, mediante rimozione chirurgica delle corna, crea un’apertura nella 

cavità frontale, e comporta quindi maggiore dolore rispetto alla rimozione degli abbozzi nel capretto, 

oltre a complicazioni come tempi prolungati di guarigione, scoli/infezioni, infiammazioni, ricrescita delle 

corna, deiscenza o anche morte; pertanto, se si desiderano capre adulte senza corna, è fortemente 

consigliato effettuare la rimozione degli abbozzi cornuali in giovane età. 

Le tecniche di rimozione degli abbozzi cornuali usate per i capretti rappresentano l’adattamento di quelle 

usate per i vitelli (cauterizzazione, agenti caustici, metodi chirurgici); quella di gran lunga più utilizzata, 

e decisamente consigliata, prevede l’impiego di un cauterizzatore termico (elettrico o a gas), che viene 

portato ad una temperatura di circa 600 °C. Altre metodologie, come l’utilizzo di paste caustiche o della 

criochirurgia, procurano maggior dolore agli animali. Numerosi metodi alternativi sono oggetto di studio, 

anche se attualmente le evidenze scientifiche non ne suggeriscono l’impiego a causa della scarsa 

efficacia. 

L’intervento deve essere effettuato da due operatori: uno deve tenere gli arti al capretto e l’altro, 

premendo la testa dell’animale sul proprio petto (lasciandogli liberi la bocca ed il naso), pratica la 

cauterizzazione. La procedura, della durata indicativa di un minuto circa per soggetto, prevede degli 

step, con delle pause fra uno e l’altro, per dar modo alla capretta di riprendersi:  

1. Prima bruciatura per rimuovere il pelo e la prima pelle, praticando dei movimenti rotatori (Fig. 1A); 

2. Seconda bruciatura, che mette in evidenza il bottone cornuale, identificabile con un anello bianco 

(Fig. 1B); 

3. Dopo ulteriori bruciature si scalza l’abbozzo cornuale (Fig. 1C), che si presenta con una consistenza 

elastica e gommosa. L’operazione si può considerare a questo punto conclusa; sarà visibile il tessuto 

osseo di colore bianco perlaceo (Fig. 1D). In caso di perdita di sangue, si consiglia di praticare 

un’ulteriore bruciatura per cauterizzare i vasi sanguigni;  
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4. Utilizzo di un disinfettante spray non oleoso, in modo che il prodotto non coli provocando 

bruciature agli occhi del capretto (Fig. 1E); 

5. Pulizia dello strumento fra un capretto e l’altro, al fine di mantenerlo ben funzionante (Fig. 1F). 

 

Quali sono i rischi 
Il cranio dei capretti è più sottile di quello dei vitelli e pertanto il margine di danno termico all’encefalo 

è notevolmente ridotto. Le complicazioni più frequenti si devono alla necessità di praticare delle 

bruciature ripetute, all’inesperienza dell’operatore (troppa pressione esercitata con il cauterizzatore e/o 

per troppo tempo), o all’utilizzo di cauterizzatori di dimensioni non adeguate (di solito di diametro 

insufficiente). A seguito del danno termico a carico del cranio e dell’encefalo si può riscontrare una 

sintomatologia nervosa, meningiti, poliencefalomalacia, infezioni, infarto cerebrale emorragico ed 

aumento del rischio di mortalità. L’uso di agenti caustici può comportare bruciature all’apparato 

mammario delle femmine o al volto dei capretti se l’agente chimico è trasferito ad un’altra area del 

corpo mediante strofinamento su oggetti o se cola sul volto in caso di pioggia.  

Quando la rimozione degli abbozzi cornuali è da considerarsi 

impropria? 

La presenza di residui di corna sul capo degli animali denuncia l’insuccesso della rimozione degli abbozzi 

cornuali. L’importanza di una buona riuscita dell’intervento deriva dal fatto che i residui, spesso 

deformati, possono premere contro la testa o gli occhi, causando lesioni e dolore, ed essere causa di 

ulteriore sofferenza e stress nell’eventualità in cui essi si incastrino nei recinti e nelle pareti divisorie. 

La presenza di questi abbozzi di corna deformi è la prova di una rimozione effettuata in modo incompleto 

o in ritardo rispetto ai tempi previsti, ben oltre i 12 – 14 gg di limite massimo.  

Raccomandazioni pratiche 
L’utilizzo dell’analgesia e dell’anestesia locale o totale è da incoraggiare, in quanto consente di 

minimizzare il dolore e una sofferenza non necessaria alle caprette. Tuttavia, l’anestesia locale nei 

capretti appena nati è poco efficace, per la difficoltà di desensibilizzare la zona, in quanto molto più 

innervata rispetto ai vitelli. In Svizzera, la rimozione degli abbozzi cornuali dev’essere effettuata per 

legge sotto anestesia totale. Questa opzione, considerata più sicura dell’anestesia locale, non è comunque 

scevra di inconvenienti: un dosaggio o un posizionamento dell’animale sbagliati, così come una 

temperatura ambiente troppo alta o troppo bassa, possono essere causa del collasso cardiocircolatorio 

dell’animale sul quale si interviene. Per tali ragioni, la rimozione degli abbozzi cornuali deve sempre 

essere eseguita da personale adeguatamente preparato e sotto controllo veterinario. I regolamenti 

nazionali svizzeri vietano inoltre l’utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l’asportazione delle 

corna o della base delle corna. 

 

1A 

1D 1E 

1B 1C 

1F 

Fig. 1. Fasi della rimozione degli abbozzi cornuali 
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La fisiologia della riproduzione caprina 
 

Perché è importante 
La riproduzione dei caprini è stagionale e quindi la produzione di latte e di capretti è limitata ad un 

periodo dell'anno. Per rispondere alla domanda dei consumatori e del mercato, l’allevatore può cercare 

di ripartire la produzione nel corso dell’anno; la gestione della riproduzione è quindi una tappa chiave 

nella gestione produttiva ed economica del proprio gregge. 
La stagionalità della riproduzione è legata a dei meccanismi fisiologici particolari che regolano il ciclo 

sessuale e l’espressione dei calori durante l’anno. Una buona comprensione dei meccanismi della fisiologia 

della riproduzione è quindi un prerequisito indispensabile per ottimizzare la gestione della riproduzione 

e della produzione nel proprio gregge. 

Il ruolo del fotoperiodo e della melatonina 

I caprini sono sensibili al fotoperiodo, ovvero ai 

cambiamenti della durata di illuminazione quotidiana. 

L’attività sessuale della capra e del becco ha inizio in 

autunno, quando la durata del giorno diminuisce, dopo il 

solstizio d’estate, motivo per cui la specie caprina è detta 

specie a “giorni corti”. L’attività diminuisce in seguito, 

per arrestarsi poi quando la durata dei giorni aumenta in 

primavera. Per indurre l’attività sessuale è necessario che 

i giorni corti seguano i giorni lunghi (alternanza). 

 Alle nostre latitudini (45 °N) e per le razze Camosciata e 

Saanen, si susseguono i seguenti periodi: 

 La stagione sessuale naturale (100% delle femmine 

cicliche cioè in calore ed in ovulazione): 

mediamente dall’inizio di novembre alla fine di 

febbraio; 

 La stagione di riposo sessuale o “anestro stagionale” (0% delle femmine cicliche): dall’inizio di 

maggio alla fine di agosto; 

 Delle fasi intermedie di passaggio caratterizzate da cicli corti irregolari (calori senza ovulazioni o 

ovulazioni senza calori): marzo e aprile e poi settembre e ottobre. 

Le variazioni stagionali dell’attività sessuale sono legate alla secrezione di un ormone: la melatonina. 

L’informazione fotoperiodica (illuminazione o oscurità) è captata a livello dell’occhio dalla retina e di 

seguito trasmessa per via nervosa alla ghiandola pineale. Questa secerne la melatonina che è il 

messaggero che permette al sistema nervoso centrale di interpretare il segnale fotoperiodico. La 

melatonina è prodotta unicamente di notte. In primavera, quando le notti sono corte, la secrezione è 

minore, inibendo quindi le funzioni della riproduzione. Al contrario, in autunno, la durata della notte 

aumenta e la secrezione diventa più importante; la melatonina stimola le funzioni della riproduzione e 

agisce positivamente sull’ asse ipotalamo-ipofisario, con messa in circolo di GNRH e poi di FSH e LH. 

Il ciclo sessuale 

La stagione sessuale si caratterizza per la successione di cicli 

sessuali di una durata media di 21 giorni. divisibili in due fasi: 

 Una fase follicolare di 3 – 4 giorni 

 Una fase luteinica di 16 – 17 giorni 

Il ciclo sessuale è regolato da un insieme di meccanismi 

ormonali che fanno intervenire degli ormoni ipotalamo-

ipofisiari (Gonadoliberina: GnRH; Gonadotropine: FSH e LH) e 

degli ormoni steroidei (estradiolo, progesterone). La fase 

follicolare si caratterizza per lo sviluppo finale di uno o più 

follicoli sotto controllo dell’LH e del GnRH. La crescita 

follicolare è accompagnata dalla secrezione di estradiolo, che 

stimola a sua volta il rilascio di gonadotropine, processo 

Fig. 1. Variazione della durata del fotoperiodo 
naturale e dell’attività sessuale della capra 
(FONTE: Chemineau et al., 1982) 
 

Fig. 2. Fasi del ciclo sessuale della capra 
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indicato come a feedback positivo. I picchi preovulatori di LH e FSH inducono l'ovulazione dopo 22 ore (± 

2 ore). Chiamiamo estro o calore tutti i fenomeni fisiologici e comportamentali che precedono e 

accompagnano l'ovulazione. 

La fase luteinica è caratterizzata dalla secrezione di progesterone. Dopo la fase follicolare, l'ovulo è stato 

rilasciato e il resto del follicolo si trasforma in un corpo luteo che secerne progesterone. Durante il periodo 

di attività del corpo luteo, il progesterone inibisce la secrezione di GnRH e LH prevenendo così lo sviluppo 

dei follicoli, processo indicato come a “feedback negativo”. L'FSH è prodotto a intervalli più o meno 

regolari permettendo il rinnovo di ondate follicolari. 

In assenza di fecondazione, il corpo luteo è degradato dalle prostaglandine (PGF2α) prodotte dalla mucosa 

uterina (endometrio), processo chiamato luteolisi. Questo comporta una diminuzione del livello di 

progesterone alla fine della fase luteinica, fino a divenire assente durante la fase follicolare; un nuovo 

ciclo può quindi ricominciare. 

In caso di fecondazione, il corpo luteo viene mantenuto e la gestazione ha una durata media di 152 giorni 

(circa 5 mesi). Al contrario, durante la stagione di anestro, l'estradiolo inibisce fortemente la secrezione 

di LH, prevenendo il verificarsi del picco preovulatorio. L'ovulazione quindi non si verifica e, in assenza 

di un corpo luteo, il progesterone è a un livello praticamente nullo. 

La pubertà e la prima riproduzione 

La capretta nullipara esprime il suo primo calore intorno ai 6-7 mesi d’età. Tuttavia la pubertà dipende 

molto dal peso e quindi dal mese di nascita e dalla razza. In generale, la pubertà viene raggiunta solo per 

un peso compreso tra il 40 e il 60% del peso degli adulti, ovvero tra 5 e 18 mesi. È quindi consigliabile 

mettere a riproduzione solo le capre che hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente, da 28 a 35 kg a seconda 

della razza (peso minimo Camosciata = 32 kg, Saanen = 35 kg). Inoltre, la pubertà si esprime solo durante 

la stagione sessuale, e le femmine nate in inverno o all'inizio della primavera raggiungeranno la pubertà 

in autunno o l'inverno successivo se hanno uno sviluppo corporeo sufficiente, altrimenti la pubertà verrà 

spostata nella stagione sessuale seguente, ossia a 18 mesi. I giovani becchi raggiungono invece la pubertà 

intorno ai 5-6 mesi. Tuttavia, è consigliabile attendere fino all'età di 7 mesi per la prima riproduzione. 

Come nella femmina, si osserva una grande variabilità tra le razze. 

Il comportamento dei calori 

L'espressione dei calori è associata alla 

secrezione preovulatoria di LH ed 

all'ovulazione (intervallo tra estro e 

ovulazione: tra 20 e 48 ore). Tuttavia, si 

possono osservare calori in assenza di 

ovulazione (calori irregolari) in particolare 

all’inizio della ripresa dell’attività sessuale, 

e, al contrario, possono esserci delle 

ovulazioni senza comportamento di calore 

(ovulazioni silenti) alla fine della stagione 

sessuale. 

Il calore dura in media 36 ore nella capra, ma 

questa durata può variare da 24 a 48 ore. 

All'inizio, la capra è particolarmente agitata 

e si avvicina al maschio per stimolarlo ma 

rifiuta i suoi approcci: la femmina è detta 

"prerecettiva". In seguito gli approcci della femmina continuano e sono accompagnati da movimento della 

coda, belati e spesso da emissione di urina. Questo comportamento stimola gli approcci del maschio, a 

cui la femmina finisce per rispondere immobilizzandosi, provocando una serie di salti e infine 

l’accoppiamento. La femmina viene quindi detta "recettiva". Una capra in calore può anche montare e 

accettare di essere montata da altre femmine. 

In Fig. 3 vengono illustrate le diverse fasi dell’approccio tra maschio e femmina. Per maggiori informazioni 

sui calori si veda la scheda “Il rilevamento dei calori prima dell’inseminazione”. 

 

 
Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 
originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html 

Fig. 3. Il comportamento sessuale dei caprini, attività dei becchi 

(in grassetto), delle capre (in corsivo) 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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Il trattamento fotoperiodico 
 

Perché è importante 

Le variazioni graduali nella durata del giorno (fotoperiodo) durante l'anno controllano le variazioni 

stagionali nella riproduzione dei caprini. La manipolazione del fotoperiodo consente di controllare la 

stagionalità e di rendere possibile la riproduzione al di fuori della stagione sessuale. Tuttavia, i 

trattamenti fotoperiodici non dovrebbero essere fatti per tentativi, in quanto possono comportare 

modifiche delle date di inizio e di fine della stagione sessuale, con a lungo termine conseguenze 

sull’efficienza riproduttiva dei caprini. 

I trattamenti fotoperiodici stimolano l'attività sessuale dei maschi (comportamento, produzione e qualità 

del seme) e delle femmine (estro, ovulazione) al di fuori della stagione sessuale. 

In allevamento, i trattamenti fotoperiodici sono spesso combinati con il trattamento ormonale di 

sincronizzazione dell'estro e dell'ovulazione o all’effetto maschio. È grazie al trattamento fotoperiodico 

che è possibile garantire il ritorno in calore dopo il trattamento ormonale e l’IA al di fuori della stagione 

sessuale. Con la gestione del fotoperiodo è inoltre possibile ottimizzare la risposta all'effetto becco fuori 

stagione, rendendo le femmine ricettive. 

Come realizzare il trattamento 

Tutte le fasi del trattamento fotoperiodico possono essere realizzate dall'allevatore, in allevamenti in 

stabulazione permanente, ma anche in aziende che utilizzano il pascolo dove gli animali rientrano in 

stalla la sera. Tuttavia, è importante chiedere a tecnici esperti in riproduzione caprina consigli sulla sua 

messa in opera, specialmente nel primo anno di utilizzo. La stretta osservanza del protocollo consigliato 

è infatti essenziale per il corretto funzionamento di questo metodo di destagionalizzazione. 

Il principio del trattamento fotoperiodico consiste nel sottoporre tutti gli animali (maschi, femmine, 

adulti e giovani) ad un’alternanza di giorni lunghi1 e di giorni corti2 in periodi specifici dell'anno. Mentre 

i giorni lunghi sono inibitori, il passaggio a giorni corti stimola l'attività sessuale. L'effetto stimolatorio 

sull'attività ovulatoria spontanea delle capre non è immediato. Affinché gli animali percepiscano un 

segnale di giorno lungo efficace, il trattamento dei giorni lunghi artificiali deve essere applicato per 90 

giorni consecutivi. È necessario prevedere l'introduzione di becchi per la monta naturale dopo 60 giorni 

corti. Nel caso di inseminazione artificiale dopo trattamento ormonale, l'IA deve essere pianificata dopo 

un periodo di 40 giorni corti (per garantire i ritorni di calore a 61 giorni). 

In assenza di alternanza, si osserva uno stato refrattario3: oltre 110 giorni corti, la ciclicità delle capre 

viene interrotta e, oltre 210 giorni lunghi, l'effetto inibitorio cessa e può essere osservata l’insorgenza di 

calori disordinati (durata del ciclo irregolare). 

Come creare i giorni lunghi 

Definizione di giorno lungo: 16 ore di luce. Per creare un giorno lungo, l’edificio deve essere fornito di 

luci al neon o a led, fornendo almeno 200 lux a livello degli occhi degli animali su tutta la superficie della 

lettiera. Sono possibili tre soluzioni a seconda del periodo di riproduzione scelto e delle condizioni 

d’allevamento: 

1.Illuminazione continua: Gli animali sono 

illuminati con luce artificiale per 16 ore 

consecutive al giorno. L'alba fissa deve avvenire 

prima dell'alba naturale e la fine del periodo di 

illuminazione deve avvenire dopo il crepuscolo 

naturale. Nel caso di edifici poco luminosi è 

necessario illuminare ininterrottamente dalle 6 

alle 22 (Esempio 1). Nel caso di edifici luminosi è possibile l’illuminazione naturale (assicurarsi dei 200 

lux minimi) dalle 9 alle 16 (Esempio 2). 

2.Metodo dei flash: Il metodo dei flash si 

caratterizza per un’alba fissa artificiale e per 

un’illuminazione notturna, chiamata flash, di una 

durata di 2 ore, che comincia 16 ore dopo l’alba 

fissa (es. 6 ore + 16 ore = 22 ore). Prima del flash, 

è fondamentale avere un periodo di buio completo 
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per almeno due ore. Anche in questo metodo nel caso di edifici poco luminosi è necessario illuminare in 

modo continuato (Esempio 3), viceversa in caso di edifici luminosi è possibile interrompere l’illuminazione 

artificiale dopo le 9 del mattino con un notevole risparmio (Esempio 4). Questo metodo è meno efficace 

del precedente, perché di fatto garantisce 18 ore di illuminazione contro le 16 ottimali, ma viene 

utilizzato quando la routine di lavori in azienda (arrivo al mattino e partenza alla sera) supera le 12 ore 

e quindi il passaggio tra giorni lunghi e giorni corti non assicura la caduta minima di – 4 ore. 

3.Approfittando dei giorni lunghi naturali: Dalla primavera all’estate (intorno al solstizio d’estate), a 

condizione che gli edifici siano luminosi e che gli animali non abbiano ricevuto un trattamento luminoso 

prima e l’alternanza giorni lunghi/giorni corti sia stata rispettata. 

Come creare i giorni corti 

Definizione di giorno corto: 12 ore di luce (caduta di – 4 ore rispetto al giorno lungo). Sono possibili due 

soluzioni a seconda del periodo di riproduzione scelto: 

1.Giorni naturali: quando il trattamento dei giorni lunghi termina prima del 15 Marzo (giorni naturali 

ancora sufficentemente corti). 

2.Applicazione di impianti sottocutanei di melatonina: quando il trattamento dei giorni lunghi termina 

dopo la metà di marzo o quando gli orari di lavoro dell’allevatore non permettono di avere un minimo di 

12 ore di notte assoluta. Attenzione: 3 impianti ai maschi (sempre) 1 impianto alle femmmine (caprette 

sempre, adulte dopo il 15 marzo). 

Quando realizzare il trattamento 

La riproduzione non può essere stimolata in 

qualsiasi momento dell’anno, poiché bisogna 

gestire un’alternanza di giorni lunghi e giorni corti. 

Le date di applicazione di questo protocollo 

dipendono anche dal periodo di riproduzione 

desiderato dall’allevatore (Fig. 1). Il protocollo dei 

trattamenti luminosi esige una programmazione e 

una previsione con almeno un anno di anticipo.  

Attenzione: il trattamento può avere effetti su: 

 Ingestione e la produzione di latte delle capre: 

il trattamento luminoso (giorni lunghi) è 

responsabile di un aumento di ingestione 

alimentare e di produzione di latte, mentre il 

trattamento con melatonina (giorni corti) le fa 

decrescere; 

 Muta: sovente è stata osservata una perdita 

importante di pelo in alcuni animali; 

 Stagione sessuale naturale: se l’allevatore desidera avere più periodi di riproduzione, i gruppi 

previsti per la stagione sessuale non dovrebbero subire il trattamento luminoso. Sarebbe quindi 

auspicabile avere edifici separati per il gruppo in stagione e per quello in fuori stagione, così da 

evitare perturbazioni reciproche. 

1 Giorno lungo: un giorno di 16 ore di luce continua (artificiale e/o naturale) è considerato come un giorno lungo. In pratica, 16 ore 

di luce al giorno sono percepite come un giorno lungo efficace nel momento in cui le capre hanno precedentemente percepito un 

segnale di giorni corti. Attenzione: un giorno lungo di 18-20 ore di luce sarà meno efficace di un giorno lungo di 16 ore. 

2 Giorno corto: un giorno di 8-12 ore di luce continua (artificiale e/o naturale) è considerato come un giorno corto. Alle nostre 

latitudini, il giorno più corto dell’anno è un giorno di 8 ore. Tuttavia, in allevamento, è difficile applicare un giorno corto di sole 8 

ore al giorno con la mungitura serale. Il passaggio di un trattamento di giorni lunghi di 16 ore a giorni corti di 12 ore di luce al giorno 

permette di ottenere un segnale stimolatorio soddisfacente (caduta minima di – 4 ore tra giorni lunghi e giorni corti). 

3 Stato refrattario: se l’animale è sottoposto ad un periodo di giorni corti o di giorni lunghi troppo prolungato, entra in stato 

refrattario. I giorni corti non possono mantenere l’attività sessuale degli animali oltre i 110 giorni e i giorni lunghi non possono 

esercitare un effetto inibitore oltre i 210 giorni. 

Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 
originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html 

Fig. 1. Differenti protocolli luminosi in funzione del 
periodo di riproduzione durante l’anno 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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Le installazioni fotoperiodiche 
 

Perché è importante 

Al fine di garantire un efficace trattamento fotoperiodico, non solo è necessario rispettare 

scrupolosamente il protocollo e gli orari del trattamento luminoso, ma è anche essenziale disporre di 

strutture conformi alle raccomandazioni. Infatti, è consigliabile avere un'illuminazione con un‘intensità 

di almeno 200 lux a livello degli occhi degli animali sull'intera area di esercizio in paglia, e fonti luminose 

che garantiscano uno spettro luminoso tendente al violetto piuttosto che all’infrarosso (lampade CFL e 

LED garantiscono questo spettro). In questa scheda tecnica vedremo come ottenere questa luminosità. 

L’impianto di illuminazione 

Tipo di illuminazione: Nella maggior parte delle installazioni fotoperiodiche in allevamento, 

l'illuminazione è attualmente fornita da tubi al neon (lampade fluorescenti compatte o CFL). Tuttavia, in 

futuro per motivi ecologici (CFL contengono mercurio) ed energetici (minor consumo) ci si rivolgerà 

sempre più a lampade a LED (Light Emitting Diode) che tuttavia nel tempo possono ridurre l’intensità 

luminosa emessa (verificarla negli anni con un luxmetro). Sono invece da sconsigliare le lampade alogene 

per il calore emesso ed i conseguenti rischi di incendio in allevamento. 

Disposizione: Indipendentemente dal tipo di illuminazione, 

per limitare spese d’istallazione e consumi energetici, è 

preferibile posizionare le sorgenti luminose direttamente 

sopra i box degli animali piuttosto che sopra i corridoi, 

questo permette di ottimizzare l'illuminazione dei gruppi da 

trattare. Inoltre, l'intensità della luce diminuisce 

rapidamente man mano che ci si allontana dalla sorgente 

luminosa; andrà fatto quindi un compromesso regolando 

l'altezza delle luci. Se queste sono posizionate troppo in 

alto, l'illuminazione potrebbe essere insufficiente; se 

posizionate troppo in basso, le luci potrebbero ostacolare le 

manovre delle macchine durante la rimozione della lettiera 

e la superficie illuminata sarà ridotta. 

Con l'illuminazione al neon è meglio prevedere delle plafoniere 

doppie (due tubi CFL o LED per plafoniera), con una lunghezza di 

1,20 m o 1,50 me una potenza di 30 W l’uno (plafoniera 60 W). 

Per ottenere la luminosità consigliata, ogni plafoniera non deve 

essere distanziata di oltre 2 m dalla successiva. Si stima che una 

fila di luci, posizionata a circa 4 m di altezza, possa illuminare un 

box largo 5 m (Fig. 1). Se il gruppo da illuminare è più ampio, è 

preferibile disporre le luci sfalsate per ottenere un’illuminazione 

il più uniforme possibile (Fig. 2). L’obiettivo generale è quello di 

evitare la presenza di aree buie nel box, facendo attenzione alle 

ombreggiature dovute alla struttura dell’edificio. 

Se si esegue il montaggio da soli, è meglio far controllare le 

installazioni da un professionista per evitare qualsiasi rischio. 

Programmatore: È possibile installare un programmatore per 

gestire i periodi di illuminazione, soprattutto nei giorni lunghi (le 

16 ore di illuminazione continua raccomandate non corrispondono 

necessariamente alle normali ore di lavoro dell'allevatore). Infatti è assolutamente necessario rispettare 

scrupolosamente i programmi di illuminazione pianificati, e l'uso di un timer per accendere e spegnere le 

luci a orari prestabiliti è quindi indispensabile. 

Mantenimento: Al fine di mantenere una buona intensità luminosa degli impianti, è fortemente 

consigliato pulire l'apparecchiatura (interno ed esterno delle plafoniere) ogni anno prima dell'inizio del 

protocollo per rimuovere la polvere e lo sporco che impediscono la diffusione della luce. I copri lampade 

dovranno essere rinnovati regolarmente, poiché tendono ad inscurirsi e a diventare opachi nel tempo. È 

quindi meglio controllare l'intensità della luce ogni anno prima dell'inizio del protocollo per apportare le 

Fig. 1. Esempi di disposizione delle luci per 
box di 5 m di larghezza con tubi da 1,50 m 
(box 1) o da 1,20 m (box 2) 

Fig. 2. Esempi di disposizione delle luci 
per box di 7 m di larghezza con tubi da 
1,50 m (box 3) o da 1,20 m (box 4) 
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modifiche necessarie. 

Le apparecchiature fotoperiodiche adattate, pulite e controllate regolarmente assicurano una quantità 

di luce conforme alle raccomandazioni.  

Misurazione della luminosità: Per misurare l'intensità luminosa, è necessario 

utilizzare un luxmetro (Fig. 3). La misurazione della luminosità deve essere 

eseguita di notte con le installazioni accese. L'obiettivo è misurare la luce 

fornita solo dalle installazioni e impedire che la luce del giorno influenzi i 

risultati. L'altezza della sonda e il suo orientamento influenzeranno il valore 

misurato. È quindi necessario mantenerla in posizione orizzontale, a livello degli 

occhi degli animali. Fare attenzione anche al posizionamento dell’operatore 

rispetto alla sonda e alla sorgente luminosa, per evitare di fare ombra, 

ricordandosi di fare diverse misurazioni diffuse in tutta l'area del box (bordi, 

angoli, tra le luci, ecc..). Nel caso si applichino protocolli luminosi che durante 

i giorni lunghi prevedano l’interruzione dell’illuminazione artificiale durante il 

giorno (edifici luminosi), verificare che, durante lo spegnimento ed in giornate particolarmente fosche 

(nubi, nebbia), vi sia intensità consigliata (200 lux) in tutta l’area del box. 

Illuminazione al di fuori del trattamento 

Per limitare il consumo di energia, può essere utile installare una seconda illuminazione meno potente o 

di prevedere un circuito di illuminazione parziale per le lampade (ad esempio una lampada su due). 

Questo può essere usato per illuminare l'edificio per le normali attività di stalla al di fuori dei periodi di 

trattamento. Attenzione: questa illuminazione non può essere utilizzata durante i periodi notturni nei 5 

mesi di trattamento fotoperiodico (notti con buio totale: neppure lampade di emergenza)! 

Possibili errori nell’applicazione del trattamento fotoperiodico 

Giorni lunghi troppo lunghi: un giorno lungo di più di 16 ore di luce sarà meno efficace che un giorno 

lungo di 16 ore nell’esercitare un effetto inibitore dell’attività sessuale; 

Fotoperiodismo involontario: attenzione agli orari di lavoro (mungitura, periodo dei parti), non bisogna 

illuminare la stalla al di fuori delle ore di illuminazione previste, pena la compromissione del trattamento 

fotoperiodico, sia nei giorni lunghi che nei giorni corti; 

Completa oscurità: al di fuori delle ore di illuminazione programmate, l'oscurità deve essere assoluta 

(escludere qualsiasi luce parassita: lampade frontali, lampioni ...). L'allevatore non deve entrare in stalla 

al di fuori delle ore di luce, nemmeno in periodo di parti. Per gli allevatori che non possono fare giornate 

brevi a causa del loro orario di lavoro, è possibile somministrare la melatonina per simulare i giorni brevi 

anche prima del 15 marzo; 

Troppi giorni lunghi e/o corti: oltre i tempi raccomandati, gli animali possono entrare in uno stato 

refrattario al trattamento di giorni brevi e/o giorni lunghi (Attenzione: mai applicare più di 210 giorni 

lunghi e 110 giorni corti); 

Troppo pochi giorni lunghi e/o corti: sono raccomandati 90 giorni lunghi e 60 giorni brevi (Attenzione: 

mai applicare meno di 70 giorni lunghi e 50 giorni corti). Al di sotto delle durate raccomandate, tutti gli 

animali non avranno raggiunto lo stato fisiologico necessario per raggiungere la stimolazione ottimale 

dell'attività sessuale; 

Perdita di luminosità dell'edificio: le luci devono essere pulite almeno una volta all'anno per mantenere 

l'intensità luminosa. Prima di iniziare il trattamento, è meglio misurare l'intensità della luce con l’aiuto 

di un luxmetro; 

Oscuramento degli edifici: l'oscuramento (tende, pannelli, …) degli edifici è fortemente sconsigliato, 

perché in una stalla tradizionale è impossibile ottenere un'oscurità completa (buio totale) e questo può 

peggiorare le condizioni ambientali del ricovero ed il conseguente benessere degli animali (mancata 

aerazione con aumento temperatura ed esalazioni); 

Transizione da giorni lunghi a giorni brevi: la transizione deve essere improvvisa. Non applicare una 

diminuzione graduale da giorni lunghi a giorni brevi, in quanto ciò potrebbe ridurre l'efficacia del 

protocollo. 
 

Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 
originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html 

Fig. 3. Luxmetro 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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Il trattamento ormonale di induzione e di 
sincronizzazione dell’estro in previsione dell’IA 

 

In che cosa consiste 

Il trattamento ormonale consiste nel mimare i meccanismi ormonali che controllano il ciclo sessuale, 

inducendo il calore e l'ovulazione delle capre per sincronizzare il momento di inizio dei calori in 12-24 

ore, indipendentemente dalla stagione sessuale e dallo stadio fisiologico (femmine cicliche o non 

cicliche). Questo metodo è molto efficace poiché il 95% delle capre, in generale, risponde al trattamento 

ormonale. Questo trattamento induce solo un ciclo durante l’anaestro, ma se associato a un trattamento 

fotoperiodico permette di assicurare uno o due cicli di ritorni anche in fuori stagione. 

Il protocollo ormonale standard 

Tappa 0:  

Il rilevamento delle pseudo-gravidanze: un’ecografia, realizzata al massimo 10 giorni prima 

dell’inserimento della spugna, permette di rilevare eventuali pseudo-gravidanze. Le capre in pseudo-

gravidanza sono trattate e scartate dal protocollo. 

Tappa 1 (G0):  

L’inserimento della spugna: la durata del trattamento progestativo è di 11 giorni ± 1 giorno. 

L’inserimento delle spugne (Giorno 0) deve essere effettuato dal veterinario nelle condizioni di massima 

igiene, lavando e disinfettando con una soluzione di clorexidina al 5% l’applicatore specifico per la specie 

caprina (3 pezzi: punta conica, cilindro trasparente e stantuffo spingi spugna) tra una capra e l’altra, 

onde evitare infezioni ed aderenze durante la permanenza delle spugne. Una volta inserita la spugna, è 

bene accorciare il cordino tagliandolo per ridurre il rischio che questo venga tirato dalle capre, con 

conseguente perdita delle spugne. Il cronolone contenuto nelle spugne vaginali è un progestinico di sintesi 

che simula la fase luteinica del ciclo. La spugna assicura inoltre il blocco della fase finale della crescita 

follicolare e dell’ovulazione durante tutta la durata del trattamento. Bisogna verificare che la spugna sia 

presente al momento delle iniezioni, verificando la presenza del cordino. Per le capre sono disponibili le 

spugne CRONO-GEST Spugne 20 mg (MSD Sanità animale) con tempi di sospensione del latte per tutto il 

periodo di applicazione più 36 ore dopo l’estrazione della spugna. 

Tappa 2 (G9):  

Le iniezioni intramuscolari di PMSG e di cloprostenolo: le iniezioni di PMSG e di cloprostenolo hanno 

luogo al Giorno 9. Il PMSG è un ormone che stimola la crescita finale e la maturazione dei follicoli ed 

induce il picco pre-ovulatorio di LH. Nelle capre primipare o pluripare, la dose consigliata di PMSG è 

funzione del periodo di trattamento e del livello di produzione giornaliero di latte durante il mese 

precedente il trattamento: 

 

 

 

 

 

Produzione latte kg/giorno 
IA prima del 15/06 

(senza fotoperiodo) 

IA dopo il 15/06 

(tutto l’anno con il 

fotoperiodo) 

> 3,5 600 UI 500 UI 

 3,5 500 UI 400 UI 
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Il cloprostenolo è un analogo della prostaglandina F2α che assicura la lisi del corpo luteo. La dose è di 50 

µg di prodotto attivo, ovvero 0,2 ml di soluzione iniettata (prostaglandine, MSD Sanità Animale). 

Attenzione: il PMSG e il cloprostenolo non devono essere miscelati nella stessa siringa. Utilizzare un ago 

nuovo per ogni iniezione. Le iniezioni intramuscolari, si fanno alla base del collo: iniettare la PMSG da un 

lato e il cloprostenolo dall’altro. È consigliato marcare le capre dopo le iniezioni per evitare doppi 

dosaggi. Dalle iniezioni in poi risulta fondamentale non solo rispettare i giorni del protocollo ma anche 

l’orario; per i grandi cantieri di IA (> 25 capre) è consigliato identificare le capre per gruppi da 25 con 

collari di colori diversi o numerando l’ordine di iniezione delle capre con spray zootecnici, al fine di 

rispettare rigorosamente la cronologia tra iniezioni, estrazione spugne ed IA. 

Tappa 3 (G11):  

L’estrazione della spugna: l’estrazione della spugna deve essere fatta 48 ore ± 1 ora dopo le iniezioni al 

Giorno 11. L’arresto del progestinico simula la fine della fase luteinica. La rimozione della spugna stimola 

anche la crescita finale dei follicoli e delle ovulazioni sincrone. È importante rispettare al massimo 

l’intervallo tra l’iniezione e l’estrazione della spugna poiché questo determina l’ora di inizio del calore e 

il momento dell’ovulazione, e di conseguenza il momento dell’IA. 

Mettere le spugne rimosse in un sacchetto di plastica ben chiuso non lasciandole alla portata di eventuali 

cani presenti in azienda (rischio di ostruzione intestinale se ingerite). 

Tappa 4 (G12):  

Il rilevamento dei calori: l'esecuzione del rilevamento del calore entro 30 ore 

dalla rimozione della spugna permette di identificare le capre che non hanno 

risposto al trattamento e scartarle dall'inseminazione; è quindi consigliato 

sincronizzare un certo numero di capre di soccorso in più (+20%) rispetto alle 

dosi d’IA, per inseminare solo le capre che hanno risposto in modo ottimale al 

trattamento ormonale. Per ulteriori dettagli si veda la scheda tecnica “Il 

rilevamento dei calori prima dell’inseminazione”. 

Tappa 5 (G13):  

L’inseminazione: l’IA deve essere effettuata 43 ± 2 ore dopo aver estratto la 

spugna, indipendentemente dalla razza, al Giorno 13. La scelta delle capre da 

inseminare e l'organizzazione del cantiere di IA sono affrontate in un’apposita scheda tecnica.  

La conservazione dei prodotti utilizzati 

 Le spugne e il cloprostenolo devono essere conservati al riparo dalla luce in un luogo asciutto; 

 Il PMSG deve essere conservato a + 4 ° C; 

 La diluizione del PMSG non deve essere eseguita tutta contemporaneamente ma una confezione alla 

volta e man mano che il cantiere di iniezioni avanza, così da evitare di inattivare il PMSG; 

 Utilizzare siringhe ed aghi monouso: una siringa da 2 ml per il PMSG e una siringa da 1 ml (da insulina) 

per il cloprostenolo. Cambiare aghi ad ogni capra; 

 Non utilizzare prodotti che hanno oltrepassato la data di scadenza. 

Gli anticorpi anti PMSG e la fertilità 

Se ripetuta per diversi anni consecutivi l’iniezione di PMSG, che è una proteina, può indurre nella capra 
la secrezione di anticorpi anti-PMSG riducendo l'efficacia del trattamento. 

Maggiore è la concentrazione di anticorpi (con trattamenti ripetuti), maggiore è la frequenza dell'estro 
tardivo (oltre 30 ore dopo il trattamento). Essendo l’IA realizzata in un momento prestabilito, 
l’apparizione di estro tardivo è associata a una diminuzione della fertilità (vedi scheda tecnica “Il 
rilevamento dei calori prima dell’inseminazione”). 

Attenzione: se gli estri tardivi sono generalmente associati a bassa fertilità dopo l'IA, un estro tardivo 
non è sempre correlato alla presenza di anticorpi anti-PMSG e, viceversa, la presenza di anticorpi anti-
PMSG non è sempre associata alla comparsa di estri tardivi. In conclusione, non è consigliabile trattare 
una capra più di una volta all'anno, e tre trattamenti durante la carriera della capra sembrano essere 
il massimo per garantire buoni risultati. 

Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 
originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html 

Fig. 1. Inseminazione 
Artificiale di una capra 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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Il rilevamento dei calori prima dell’inseminazione  
 

Perché è importante 
Il rilevamento dei calori (in gergo “prova becco”) è una tappa fondamentale per massimizzare la fertilità 
all’IA realizzata in qualsiasi periodo dell'anno. Tale pratica permette di verificare la buona risposta delle 
capre al trattamento ormonale standard e quindi scartare dall'IA le capre con risposta tardiva e che 
pertanto presentano bassa fertilità, inoltre costituisce la premessa alla tecnica dell’IA senza ormoni. 

La preparazione dei maschi 
La preparazione dei becchi è molto importante, in quanto condiziona fortemente la qualità del 
rilevamento del calore. Questa preparazione deve iniziare diverse settimane prima della messa in opera 
del cantiere di rilevamento dei calori e d’IA. 
Al fine di rilevare i calori in maniera ottimale, i becchi devono essere attivi ed adeguatamente preparati: 

 I becchi devono essere in buone condizioni sanitarie, di benessere e di alimentazione: usare 

becchi sani, con unghie ben pareggiate, correttamente alimentati (per i giovani becchi adottare la 

razione delle caprette, per i becchi adulti in riproduzione (g/capo/gg in 2 pasti): solo fieno polifita 

a volontà, 600 grammi concentrato lattazione, 200 grammi cereali. Attenzione: i becchi non devono 

ricevere alimenti ricchi in calcio ed eccessivamente proteici (non distribuire fieno di medica e 

quantità eccessive di concentrati del commercio, privilegiare fieni polifiti e cereali) per rischio di 

urolitiasi (calcoli). Prevenzione: acqua d’abbeverata a volontà e pulita, cloruro di sodio (aumenta 

l’abbeverata) in dosi di 50 grammi/capo/giorno e cloruro d’ammonio (previene i calcoli) a 24 

grammi/capo/giorno per becchi giovani e 6 grammi/capo/giorno per becchi adulti; 

 I becchi devono essere “attivi”: eseguire un trattamento fotoperiodico rigoroso per una 

riproduzione prevista da aprile ad agosto (stesso protocollo delle capre) in modo che i becchi siano 

ben attivi al momento degli estri (vedi scheda “Il trattamento fotoperiodico”); 

Attenzione: I maschi sottoposti ad un trattamento fotoperiodico per la riproduzione in aprile-maggio 

non possono essere rimessi alla monta in settembre-ottobre. Se sono previsti più periodi di 

riproduzione, utilizzare gruppi di maschi diversi e specifici per ogni periodo riproduttivo. 

 I becchi devono essere “ardenti”: preparati al comportamento sessuale; per ottenere il "risveglio 

sessuale" fuori stagione o in anticipo sulla stagione, mettere i maschi in presenza di femmine in 

calore 1 o 2 settimane prima dell'inizio del rilevamento dei calori. Le femmine utilizzate per il 

risveglio sessuale possono essere capre da riforma che hanno ricevuto un trattamento ormonale 

standard (vedi scheda “Il trattamento ormonale di induzione e sincronizzazione estro in previsione 

dell'IA”); 

 I becchi preparati devono essere in numero sufficiente: prevedere diversi maschi addestrati così 

da poterli rinnovare regolarmente. Calcolare 1 becco ogni 10-15 capre fuori stagione e 1 becco ogni 

20-25 capre in stagione; 

 I becchi devono avere la giusta età: preferire becchi di età compresa tra 18 mesi e 2 anni, evitando 

quindi i becchi dell’anno (scarsa esperienza e si affaticano presto) e superiori ai 5 anni (scarsa 

libido). Inoltre tenere conto del loro temperamento: privilegiando becchi che abbiano una buona 

socievolezza per facilitare la loro manipolazione. 

Il protocollo di rilevamento dei calori 
Due metodi sono possibili per rilevare i calori: 

Il metodo INRA con due approcci possibili (Fig. 1): 
Dotare il becco di un grembiule senza il marcatore e in seguito portare individualmente le femmine al 
becco (rilevamento individuale), oppure introdurre il becco dotato di grembiule con il marcatore nel 
gruppo di femmine da rilevare e ritirare dal gruppo le femmine che man mano vengono marcate 
(rilevamento di gruppo). 
Attenzione: questo è il metodo di riferimento, validato dall’INRA e raccomandato quando si effettua per 
la prima volta il rilevamento dei calori o dopo scarsi risultati di fertilità. 

 Inseminare solo le femmine che accettano il salto (immobilizzazione della capra senza costrizione) 

entro le 30 ore dopo l’estrazione della spugna (per questo è meglio muoversi d’anticipo: se le 30 ore 

scadono alle 20 della vigilia dell’IA, meglio iniziare la rilevazione 2-3 ore prima della scadenza e tanto 

prima quanto il gruppo di capre da inseminare è grande); 
 Non lasciare il maschio sopra la femmina a lungo per evitare che si stanchi troppo presto; 
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 Non lasciare le femmine in cattura; il risultato 

sarebbe falsato per l’impossibilità di fuga; 
 Nel rilevamento individuale è possibilie 

valutare il comportamento estrale della capra, 

con le seguenti note qualitative che 

evidenziano manifestazioni estrali crescenti: 

Nota 0 = la capra scappa di fronte al becco; 

Nota 1 = la capra tende ad avvicinarsi al becco, 

ma non muove la coda, non bela e non accetta 

il salto; Nota 2 = la capra si avvicina al becco, 

muove la coda e a volte bela, ma non accetta 

il salto; Nota 3 = la capra corre verso il becco, 

muove la coda, bela e accetta il salto senza 

muoversi. Con Nota 0 e 1 la capra viene scartata dall’IA, con Note 2 e 3 la capra è inseminata;  
 Nel rilevamento di gruppo il becco deve essere a contatto ed in mezzo alle femmine, non in un box 

adiacente, dietro ad un barriera o comunque fuori dal box delle capre; 

 Nel rilevamento di gruppo solo le capre marcate “bene” (tutta la groppa uniformemente colorata) 

sono inseminate, mentre sono scartate dall’IA le capre non marcate o marcate “male” (qualche tratto 

o striscia di colore sul posteriore). 

Il metodo SEMPLIFICATO con due tappe 

necessarie (Fig. 2): 

Nella prima tappa: le femmine del gruppo che 

presentano un comportamento estrale evidente (si 

avvicinano ai maschi muovendo la coda e belando) 

sono considerare in calore all’osservazione.  

Nella seconda tappa le altre femmine con 

comportamento estrale meno marcato o dubbio, 

vengono raggruppate in un recinto dove vengono 

rilevate con il metodo INRA di gruppo. 

 Questo protocollo è indicato per i grandi 

cantieri d’IA perché è meno complicato dei 

due precedenti, ma è anche meno preciso, visto che le femmine sono solamente osservate in calore 

nella prima tappa, senza la prova di accettazione al salto; 

 Giocando ben in anticipo sulla scadenza delle 30 ore, è possibile ripetere la prima tappa più volte nel 

corso della giornata su sottogruppi (creati per rispettare la cronologia tra le operazioni del protocollo 

ormonale standard: IN-ES-IA) di dimensioni limitate semplificando ulteriormente il rilevamento; 

 Le femmine con un comportamento d’estro molto evidente (prima tappa) e quelle che son state 

marcate dal maschio (seconda tappa) possono essere inseminate. 

Momento dei calori e fertilità 

Al fine di ottimizzare la fertilità dopo l’inseminazione, è consigliato 
inseminare solo le femmine venute in calore nelle prime trenta ore 
che seguono l’estrazione della spugna.  
Esiste una variazione del momento di comparsa dell’estro in rapporto 

al tempo di estrazione della spugna; i due principali fattori 

responsabili di questa variazione sono la variabilità della risposta 

individuale al trattamento ormonale e la risposta immunitaria al 

PMSG, che si traduce in un ritardo dell’ovulazione. 

La Fig. 3 mette in evidenza come le capre che non vanno in calore 

nelle 30 ore dopo l’estrazione della spugna hanno una fertilità molto 

più bassa all’IA, in media il 33%. È dunque fortemente sconsigliato 

destinare all’IA queste capre, che potranno invece essere destinate 

alla monta naturale. 

Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 

originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html 

Fig. 2. Metodo semplificato per il rilevamento dei calori 

Fig. 1. Metodo INRA per il rilevamento dei calori 

Fig. 3. Fertilità ai parti in funzione 
dell’intervallo tra estrazione spugna 
e venuta in calore delle capre (FONTE: 

Baril et al., 1993; a vs b: P<0,05) 

 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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La scelta delle capre e l’organizzazione del cantiere di IA 
 

Perché è importante 
La tecnica dell’IA è un investimento durevole per l’allevamento caprino, tuttavia la sua diffusione passa 
attraverso l’obbligo che i benefici che ne derivano siano superiori ai costi che essa comporta. Il punto 
critico da superare affinché l’IA sia una tecnica ben accetta e consolidata da parte degli allevatori è 
garantire una buona riuscita in termini di fertilità (capre gravide o partorite/capre inseminate in %). Per 
ottenere una buona riuscita all’IA (mediamente 60-65% di fertilità ai parti), è necessaria la rigorosa 
applicazione del protocollo ormonale (vedi scheda “Il trattamento ormonale di induzione e 
sincronizzazione estro in previsione dell'IA”), preceduta da una accurata scelta basata sulla fisiologia 
delle capre da destinare all’IA e seguita dall’organizzazione impeccabile del cantiere d’IA. Solo dopo aver 
selezionato le capre in base a criteri fisiologici (per garantire la massima fertilità) verranno presi in 
considerazione gli aspetti genetici legati all’obiettivo selettivo di ogni azienda (vedi scheda “L’importanza 
dell’IA e la scelta genetica delle capre”). 

La scelta delle capre da inseminare 

I risultati di fertilità dopo l'inseminazione sono fortemente influenzati dalla scelta e dalla preparazione 

delle capre. È quindi consigliabile che per l'inseminazione si utilizzino: 

 Capre che hanno partorito l'anno precedente; 

 Capre risultate gravide all’IA dell’anno precedente (IA N-1); 

 Capre il cui intervallo dall'ultimo parto è compreso tra 180 e 240 giorni; 

 Capre al di sotto di 5 anni e/o di 5 lattazioni; 

 Capre che hanno avuto un massimo di 3 trattamenti ormonali nella loro carriera. 

Prima dell’inizio del trattamento ormonale (massimo 10 giorni) è necessario fare un’ecografia delle capre 

da inseminare, così da scartare dall’IA le capre già gravide o con pseudogravidanze in corso. In seguito, 

si raccomanda vivamente di eseguire un rilevamento del calore entro 30 ore dalla estrazione della spugna, 

scartando dall’IA le capre che non hanno manifestato segni evidenti di calore in questo intervallo 

temporale (vedi scheda “Il rilevamento dei calori prima dell’inseminazione”). 

L’organizzazione del cantiere di inseminazione 

Il cantiere di inseminazione si basa su una stretta collaborazione tra l'allevatore e l'inseminatore. La scelta 

del luogo, del metodo di contenimento e dell'organizzazione devono essere studiati a monte per garantire 

un sufficiente comfort di lavoro agli operatori ed un maggiore benessere per gli animali, ottimizzando 

quindi le possibilità di successo dell'IA. 

La scelta del luogo: l'inseminazione deve avvenire al riparo dal sole, dal vento e dalla pioggia. La luce 

non dovrebbe interferire con la visibilità per individuare la cervice. Il luogo del cantiere dovrebbe essere 

familiare agli animali, in modo da evitare ogni stress: il luogo più adatto è il box delle capre o un recinto 

adiacente. Si può anche inseminare nella sala di mungitura se le condizioni lo consentono. Per limitare lo 

stress, può essere utile abituare gli animali alla manipolazione e al contenimento prima di avviare il 

protocollo di sincronizzazione: abituarle a rimanere bloccate in cattura o ad andare in sala di mungitura 

al di fuori degli orari normali. 

Il contenimento degli animali: la capra va sollevata dagli arti posteriori per consentire una migliore 

visualizzazione della cervice e garantire la deposizione del seme nelle migliori condizioni. Sono possibili 

diversi metodi, ma in tutti i casi è essenziale la presenza di almeno una persona dall’allevamento per 

sollevare e sorreggere la capra: 

 La cattura è una soluzione soddisfacente ma bisogna verificare che la lettiera sia abbastanza alta 

Fig. 1. Variazione della fertilità all’IA in funzione: della riuscita dell’IA dell’anno precedente (n=146951), 
dell’intervallo dopo l’ultimo parto (n=471285) e del numero di lattazioni (n=471137) rispettivamente                                 
(n=numerosità campione - dati medi calcolati sulle IA realizzate in Francia tra il 2004 e il 2010) 
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da formare un gradino, in modo che la capra non sia strangolata dalla base della cattura quando è 

sollevata durante l’inseminazione; 

 La sedia di contenimento è uno strumento pratico e poco ingombrante. Permette una posizione 

comoda per l'allevatore e per la capra, perché è adattabile all’altezza dell'allevatore. Prevedere 

due persone dell’allevamento, una per individuare la capra da inseminare e portarla alla sedia, 

l'altra per sollevare la capra dopo averla bloccata sulla sedia; 

 La sala di mungitura è un luogo non ideale, perché lo spazio è spesso limitato e a volte il soffitto 

basso può porre problemi al sollevamento dell’animale. Utilizzare questo spazio solo in caso di 

assenza di catture in stalla; 

 In assenza di mezzi di contenimento è difficile lavorare in buone condizioni, e tale soluzione è da 

attuare solo in assenza di alternative. Tuttavia è possibile appoggiandosi ad un muro della stalla 

sollevare le zampe posteriori della capra posizionando la sua testa tra le proprie gambe. 

L’organizzazione: La dimensione del gregge non è un ostacolo all'inseminazione, di seguito sono 

descritte le principali regole per limitare lo stress durante l’IA. 

 Identificare le capre correttamente (ad esempio con un pastello marcatore) prima del cantiere per 

evitare di dimenticarne una, quindi durante il cantiere per evitare di trattare la stessa due volte. 

Questo vale sia per i cantieri di sincronizzazione che d'inseminazione; 

 Raggruppare e immobilizzare le capre prima del cantiere per evitare di farlo nella fretta. Possono 

anche essere selezionate al momento della mungitura precedente, per essere in seguito raggruppate 

in un box dedicato; 

 Inseminare le capre rispettando al meglio l'ordine cronologico utilizzato al momento della 

sincronizzazione (iniezioni ed estrazione delle spugne). In caso di inseminazione di un gran numero 

di capre, il cantiere sarà organizzato in più sotto-gruppi (ideale: numerazione cronologica con spray 

o sottogruppi di massimo 25 soggetti con collari di diversi colori) al fine di rispettare gli intervalli 

orari previsti dal protocollo ormonale e l’IA. Per un cantiere di oltre 100-150 capre ci sono due 

possibilità: fare 2 gruppi distanziati di 1 ora rispettando il loro ordine per l'inseminazione; oppure 

predisporre 2 gruppi di inseminazione con 2 inseminatori simultaneamente; 

 Per i cantieri più grandi prevedere una rotazione di chi solleva la capra. In ogni caso prevedere un 

numero sufficiente (ma ragionevole) di persone affinché il lavoro proceda in tranquillità; 

 Evitare di lasciare le capre in cattura troppo a lungo. Se l'organizzazione del cantiere lo consente, 

liberarle man mano che sono inseminate. 

Dopo l’inseminazione 

Attendere 17 giorni dopo l'inseminazione, anche se le femmine manifestano calori, prima di introdurre un 

becco per la monta naturale dei ritorni delle femmine inseminate; questo per permettere di distinguere 

le gravidanze derivanti da inseminazione artificiale da quelle derivanti da monta naturale dei ritorni in 

calore e quindi avere paternità certa dei nati. Prevedere un becco per un massimo di 25 capre. È meglio 

usare diversi maschi per prevenire possibili problemi di fertilità. Nel caso di riproduzione fuori stagione 

riproduttiva, i maschi dovranno essere preparati come le femmine per essere attivi al momento 

dell'introduzione (vedi scheda “Il trattamento fotoperiodico”). 

Da ricordare 

 Rispettare rigorosamente il protocollo di induzione e di sincronizzazione degli estri (vedere la scheda 

tecnica corrispondente) e adattare la dose di PMSG in funzione della produzione di latte della 

femmina da inseminare e del periodo di riproduzione desiderato; 

 Limitare il numero di trattamenti ormonali per capra ad un'applicazione annuale, per evitare la 

produzione di anticorpi anti-PMSG che ritardano l’entrata in estro. Non trattare le capre più di tre 

volte durante la loro carriera; 

 Non stressare gli animali nel periodo di IA. Nel mese precedente e nel mese successivo l’IA è 

fortemente sconsigliato: effettuare trattamenti antiparassitari, vaccinare, pareggiare le unghie, 

pulire la lettiera, cambiare le capre di gruppo, effettuare importanti e bruschi cambiamenti 

alimentari, trasportare le femmine, ecc..; 

 Aggiornare e conservare tutte le informazioni sulla riproduzione riguardanti le femmine del vostro 

gregge; 

 Annotare qualsiasi incidente o evento climatico intorno alla data del cantiere (freddo intenso, 

ondata di caldo, forte pioggia, …). 

Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 
originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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L’effetto becco 

Perché è importante 
Il protocollo dell’effetto becco (o effetto maschio), consiste nell’introdurre un maschio sessualmente 
attivo in un gruppo di femmine dette recettive (non più in anaestro profondo e non ancora cicliche); tale 
tecnica consente di indurre e raggruppare i calori e le ovulazioni in anticipo di stagione (passaggio da 
stagione anaestrale a stagione sessuale) o in fuori stagione dopo trattamento fotoperiodico. È attualmente 
l’unica tecnica che permette di indurre e di raggruppare i calori senza ricorrere agli ormoni in previsione 
dell’IA. 

Principio dell’effetto becco 
Nell’ambito dell’applicazione dell'effetto becco in anticipo di stagione, le femmine possono avere 4 tipi 
di risposte in termini di calori e ovulazione (Fig. 1): 

Ciclo Corto seguito da un Ciclo Normale (CC-CN): la maggior parte delle femmine (78%) ha un ciclo corto 
seguito da un ciclo normale. La prima ovulazione avviene da 2 a 4 giorni dopo l'introduzione del maschio, 
è generalmente silente (non accompagnata da un comportamento di calore) e sempre non fertile (ovuli 
di scarsa qualità difficilmente fecondabili). Il ciclo corto dura da 5 a 7 giorni ed è seguito da una seconda 
ovulazione, accompagnata da un comportamento di calore, 7-9 giorni dopo l'introduzione del maschio. È 
questo secondo ciclo fertile che deve essere considerato come “obiettivo” in previsione dell'IA. 

Ciclo Normale (CN): il 3% delle femmine presenta da subito un ciclo normale con una prima ovulazione 
da 2 a 4 giorni dopo l’introduzione del maschio, ma a differenza del caso precedente è accompagnata da 
calori e da ovulazione che è fertile già da questo primo ciclo. 

Ciclo Ritardato (R): il 17 % delle femmine presenta un primo ciclo (corto o normale) ritardato che 
interviene molto dopo l’introduzione del maschio (oltre 5 giorni). 

Nessuna Risposta (NR): il 2 % delle femmine non risponde all’effetto becco. 

Il momento dell’inseminazione è quindi basato sull'80% delle femmine che hanno un ciclo corto seguito 
da un ciclo normale fertile. Una buona gestione dell'effetto becco consente di ridurre il numero di capre 
che ovulano in ritardo (R) e di aumentare la percentuale di capre che hanno il profilo ovulatorio desiderato 
per l'inseminazione artificiale (CC-CN).  

Scelta e preparazione degli animali 

La scelta e la preparazione dei maschi usati per l’effetto becco sono decisivi per l’efficacia del 
protocollo, i maschi scelti devono rispettare i seguenti criteri: 

 Avere una età compresa tra i 2 e i 5 anni, quindi essersi riprodotti almeno una volta; 

 Essere in buona salute, in buone condizioni fisiche (attenzione agli appiombi e al pareggio delle 

unghie) e alimentati correttamente; 

 Avere una libido ben pronunciata, fatto che implica una buona preparazione degli animali che devono 

essere sessualmente attivi non appena vengono introdotti con le femmine e fino al momento della 

monta o dell'inseminazione (vedi scheda “Il rilevamento dei calori prima dell’inseminazione”); 

Fig. 1. Diverse risposte delle capre all’effetto becco (profili ovulatori differenti in funzione dell’evoluzione del 
livello di progesterone nel sangue dopo l’introduzione del maschio – Stazione INRA di Rouillé 2009) 
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 Non aver subito stress (interventi zootecnici, sanitari 

o vaccinali) due mesi prima della realizzazione 

dell’effetto becco. 

Nel caso di effetto becco utilizzato per l’IA o la monta in 

mano (paternità certa), i maschi devono essere muniti di 

un grembiule, modello “ufficiale INRA” a 6 cinghie, con 

tela perforata per evacuare le urine e porta marcatore per 

la rilevazione dei calori (Fig. 2), al fine di evitare monte 

indesiderate. 

Per quanto riguarda la scelta delle femmine si rimanda 

alla scheda tecnica “La scelta delle capre e 

l’organizzazione del cantiere di IA). 

Quando e come applicarlo 
In Italia, a latitudine 45° N, la stagione sessuale naturale della capra va da novembre a febbraio. L'effetto 
becco può essere usato in anticipo di stagione sessuale, nei mesi di settembre e ottobre. A seconda 
dell’allevamento e dell'anno, il periodo di entrata in stagione sessuale può variare. L'effetto becco deve 
essere applicato quando le femmine non sono ancora cicliche, ma già ricettive al maschio. Può essere 
realizzato anche in fuori stagione sessuale, da aprile ad agosto, a condizione che venga effettuato un 
trattamento fotoperiodico su maschi e femmine per rendere le capre ricettive ai maschi (vedi scheda “Il 
trattamento fotoperiodico”). 

Tappa 0: separazione dei maschi dalle femmine. Tutti i maschi di età superiore a tre mesi devono essere 
completamente separati dalle femmine almeno due mesi prima dell'introduzione del maschio per l'effetto 
becco. Se l'effetto becco viene messo in atto dopo un trattamento fotoperiodico, i maschi possono 
rimanere nello stesso edificio durante i giorni lunghi e devono essere separati all'inizio dei giorni corti. I 
maschi devono essere collocati in un edificio diverso da quello delle femmine, al riparo dai venti 
dominanti e ad almeno 100 m di distanza. La separazione deve essere totale (né vista, né udito, né 
olfatto, né contatto). Le attività quotidiane come l'alimentazione o l’aggiunta di paglia alla lettiera 
dovranno essere eseguite prima nella stalla delle capre e poi nel locale dei becchi, per non riportare 
l'odore dei becchi alle capre. 

Tappa 1: introduzione dei maschi. Affinché la stimolazione sia efficace, il rapporto di 1 becco per 10 
capre deve essere rispettato. Una volta introdotti i becchi devono rimanere in contatto permanente ed 
effettivo con le capre fino al momento dell’IA o della monta. Bisogna garantire una sostituzione dei becchi 
ogni 24 ore, per farli riposare e per pulire ed asciugare accuratamente i grembiuli onde evitare infezioni 
o irritazioni. Di fatto bisogna quindi prevedere 2 becchi per 10 capre. 

Tappa 2: rilevamento dei calori. Quando l'effetto becco viene applicato prima dell'inseminazione, è 
necessario rilevare il calore delle femmine al fine di determinare con precisione il momento dell'IA. I 
grembiuli hanno un spazio in cui posizionare un pastello marcatore. Cinque giorni dopo l'introduzione dei 
maschi (per evitare i cicli corti), il marcatore viene posizionato sul grembiule per rilevare il calore, e le 
capre in contatto diretto con il becco saranno considerate in calore e quindi inseminate se nettamente 
ed estesamente marcate su tutta la groppa (Fig. 1), viceversa è bene non inseminare le capre 
insufficientemente marcate (Fig. 2). La “buona” marcatura presuppone l'immobilizzazione della capra e 
l'accettazione della monta da parte del becco, segni caratteristici del calore. Il rilevamento della 
marcatura viene eseguito una o due volte al giorno, ad esempio al momento della mungitura. 

Tappa 3: inseminazione o monta. L’inseminazione o la monta sono realizzate dalle 12 alle 24 ore dopo 
l’osservazione dei calori. Questo protocollo necessita una disponibilità dell’inseminatore per un periodo 
di 3-5 giorni. Oltre i 10 giorni di rilevazione, le femmine non ancora venute in calore non rispondono più 
all’effetto becco; il protocollo viene quindi interrotto e le IA concluse (vedi scheda “L’inseminazione 
senza ormoni”). 
Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 
originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html 

Fig. 1. Capre ben marcate Fig. 2. Capre non sufficientemente marcate 

Fig. 2. Grembiule INRA a 6 cinghie, per la vestizione 
allacciarle nell’ordine numerico indicato  

(1 garrese, 2-3 spalle, 4-5 schiena, 6 groppa) 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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spe 

Il trattamento fotoperiodico associato alla spugna  
e all’effetto becco 

 

In che cosa consiste 

Questo protocollo consente di sincronizzare gli estri e le ovulazioni senza l’utilizzo di PMSG e di 

cloprostenolo, così da poter inseminare le capre in fuori stagione e in anticipo di stagione, associando il 

trattamento fotoperiodico, la spugna e l’effetto becco. Permette di scatenare l’ovulazione (grazie 

all’effetto becco) ma è meno efficace del trattamento ormonale standard nell’indurre e sincronizzare i 

calori (perché mancano PMSG e cloprostenolo). Per aumentare la sua efficacia l’effetto becco è quindi 

associato all’utilizzo della spugna vaginale: in seguito alla rimozione della spugna, viene indotto nell’arco 

delle 24 ore un picco preovulatorio di ormone luteinizzante (LH) sul 95% delle capre. In più, l’utilizzo 

della spugna, grazie al progesterone, permette di limitare la frequenza dei cicli corti non fertili spesso 

osservabili con il solo effetto becco. Di fatto è l’effetto becco che si sostituisce alle iniezioni di PMSG e 

di cloroprostenolo utilizzati nel trattamento ormonale di sincronizzazione standard. 

Questo protocollo è stato convalidato nel gruppo di stalle commerciali utilizzate per la ricerca dall’INRA, 

quindi principalmente su IA nei mesi di aprile e maggio dopo trattamento fotoperiodico. Tuttavia è 

teoricamente possibile realizzare questo protocollo anche nei mesi da marzo ad agosto, applicando il 

trattamento fotoperiodico corrispondente al periodo di riproduzione scelto. 

Le regole da rispettare 

Per la riuscita del protocollo è fondamentale rispettare le regole seguenti: 

 Avere delle femmine recettive (in riposo sessuale poco profondo) ma non cicliche. Il trattamento 

fotoperiodico permette di renderle recettive fuori stagione; 

 Rispettare le raccomandazioni per la scelta delle capre per l’Inseminazione Artificiale e la creazione 

di gruppi (vedi scheda “La scelta delle capre e l’organizzazione del cantiere di IA”); 

 Tenere tutti i becchi dell’allevamento in un edificio sufficientemente lontano da quello delle femmine 

per avere una separazione totale. Il gruppo di capre da stimolare non dovrà essere in contatto con i 

maschi dalla fine delle giornate lunghe (ovvero 60 giorni prima dell’effetto maschio). Tutti i maschi 

devono essere separati dalle femmine, compresi i giovani con età superiore ai tre mesi d’età; 

 Utilizzare becchi sessualmente attivi e correttamente preparati, per realizzare l’effetto becco nelle 

migliori condizioni. La loro preparazione dovrà essere studiata e programmata per trovarsi pronti al 

momento desiderato (vedi scheda “Il rilevamento dei calori prima dell’inseminazione”). 

Il protocollo 

Per la riuscita del protocollo è necessario applicare con rigore le seguenti fasi:  

 Realizzare un trattamento fotoperiodico rigoroso. Il trattamento deve essere applicato per una 

riproduzione prevista da aprile ad agosto (Fig. 1), sia i becchi che le capre dovranno subire 

contemporaneamente lo stesso trattamento fotoperiodico (vedi scheda “Il trattamento 

fotoperiodico”); 

 Realizzare l’ecografia alle femmine per rilevare le capre con pseudogravidanze; se positive 

all’ecografia trattarle (cloprostenolo) e scartarle dal gruppo di capre da inseminare; 

 Inserire le spugne vaginali (identiche a quelle utilizzate in caso di un trattamento ormonale standard) 

nelle capre scelte e lasciarle per 11 giorni (Fig. 2. Giorno 0). La pianificazione degli interventi deve 

prevedere il giorno di rimozione delle spugne e di introduzione dei becchi muniti di grembiule 60 

giorni dopo la fine dei giorni lunghi (corretta spermatogenesi). Allo stesso modo l’introduzione delle 

spugne deve avvenire dopo 49 giorni corti (naturali o da melatonina, secondo il periodo). (vedi scheda 

“Il trattamento ormonale di induzione e sincronizzazione estro in previsione dell'IA”); 

 Introdurre i becchi sessualmente attivi al momento esatto della rimozione delle spugne (Fig. 2.  Giorno 

11). I becchi devono essere introdotti muniti di un grembiule con marcatore e in numero sufficiente 

da assicurare una buona stimolazione, ossia 1 maschio ogni 10 femmine presenti nel gruppo d’IA. 

Considerato il ricambio giornaliero (vedi punto successivo) il numero di maschi aumenta: 1 maschio 
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ogni 5 femmine; 

 Garantire un contatto efficace e permanente (24h/24h) tra maschi e femmine. Assicurarsi che i becchi 

possano alimentarsi, bere e riposarsi. I becchi devono restare insieme alle femmine fino al momento 

dell’IA. Un cambio quotidiano di becchi permette loro di riposarsi, di mantenere una migliore 

stimolazione delle femmine e di pulire i grembiuli; 

 Effettuare il rilevamento dei calori: scartando dall’IA le capre non in calore e non “ben” marcate a 

30-34 ore dalla rimozione delle spugne (Fig. 2. Giorno 12); 

 Effettuare l’IA in maniera sistematica 52 ± 2 ore dopo la rimozione delle spugne e l’introduzione di 

becchi attivi muniti di grembiule (Fig. 2. Giorno 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti originali 
visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html 

Fig. 1. Il trattamento fotoperiodico in funzione dei periodi di riproduzione desiderati 

Fig. 2. Sintesi del protocollo trattamento fotoperiodico + spugna + effetto becco 

52 ± 2 ore dopo l’estrazione della spugna 
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http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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L’inseminazione senza ormoni 
 

Perché è importante 

Il raggruppamento dei calori, delle ovulazioni e delle fecondazioni delle capre è una pratica fondamentale 
per gestire al meglio la riproduzione e di conseguenza il periodo dei parti e la produzione di latte. Ad oggi 
la richiesta dei consumatori è sempre più indirizzata verso pratiche ad alta sostenibilità ambientale, e il 
miglioramento genetico dei caprini si sta orientando quindi sempre di più verso protocolli che prevedono 
la riduzione o la soppressione dell’utilizzo di ormoni. Inoltre, nell’ambito dell’allevamento biologico, 
l’utilizzo di ormoni è vietato. 

È dunque importante che gli allevatori imparino a conoscere e a gestire al meglio i protocolli che 
consentono di raggruppare i calori e che sono alla base per realizzare l’IA senza ormoni. In questa scheda 
verranno illustrate le modalità e le tempistiche per effettuare tali protocolli, che saranno diverse in 
funzione del periodo riproduttivo desiderato durante l’anno. Per maggiori informazioni consultare le 
schede tecniche “L’effetto becco” e “Il trattamento fotoperiodico”. 

Quando e con quali protocolli? 

Tre tipi di protocolli sono attualmente disponibili in funzione del periodo di applicazione durante l’anno: 

Protocollo EFFETTO BECCO + IA in anticipo di stagione (settembre e ottobre): 

L'IA può essere praticata su calori raggruppati dall’effetto becco. Affinché la stimolazione sia efficace, 
deve essere rispettato il rapporto di 1 becco per 10 femmine presenti nel gruppo, che di fatto diventano 
2 becchi per 10 capre se si tiene conto della necessaria sostituzione dei maschi ogni 24 ore (riposo e 
lavaggio grembiule). Durante i primi 5 giorni si possono osservare dei calori, che corrispondono a cicli 
corti non fertili; non bisogna dunque inseminare in questo periodo. Il rilevamento dei calori inizia il 5° 
giorno e l’IA viene eseguita su femmine “ben” marcate (groppa interamente colorata) da 12 a 24 ore dopo 
l’osservazione della marcatura. Di fatto si utilizza l’intervallo di 12 ore se l’osservazione delle marcature 
viene fatta solo 2 volte al giorno alle mungiture, non conoscendo l’ora precisa di venuta in calore e di 
marcatura della capra; si utilizza invece l’intervallo di 24 ore se l’osservazione dei calori e delle 
marcature viene effettuata più volte al giorno e quindi si conosce l’ora esatta di venuta in calore della 
capra. 
 

Protocollo FOTOPERIODO + EFFETTO BECCO + IA in fuori stagione (da aprile ad agosto):  

L'IA può essere praticata su calori raggruppati dall’effetto becco. Gli animali (femmine e maschi) sono 

preparati per essere sessualmente attivi nel momento voluto grazie ad un trattamento luminoso. Il 

maschio viene introdotto dopo 60 giorni corti. I protocolli dell’effetto becco e d’inseminazione sono gli 

stessi di quelli in anticipo di stagione e descritti al punto precedente. 

Attenzione: per la riproduzione da giugno ad agosto, l'uso della melatonina è necessario per il 

trattamento luminoso. Poiché la melatonina è un ormone, il suo uso è proibito nell'agricoltura biologica. 

 

Protocollo CALORI NATURALI + IA in stagione (da novembre a febbraio): 

Ad oggi non esiste un metodo che permetta di raggruppare i calori durante la stagione sessuale naturale, 

poiché l'effetto becco non è efficace in questo momento. L'IA può essere realizzata su calori naturali 

rilevati con un becco munito di grembiule marcatore. Le femmine marcate vengono inseminate dalle 12 

alle 24 ore dopo la marcatura. Le femmine che non hanno subito alcun protocollo per il raggruppamento 

dei calori essendo già cicliche si trovano in diversi stadi fisiologici. Questo metodo richiede molto lavoro 

di osservazione per l’allevatore durante tutti i 21 giorni (durata di un ciclo estrale) successivi 

all'introduzione dei becchi con un grembiule marcatore. In questo protocollo i becchi non servono a 

raggruppare i calori e il rapporto 1 maschio per 25 femmine sarà quindi sufficiente per assicurare il 

rilevamento dei calori. Un altro punto favorevole è che, essendo le capre già cicliche, non esiste il 

problema dei cicli corti non fertili, ed è quindi possibile inseminare già dal primo giorno di rilevamento 

delle marcature. 

 

Nelle Figg. 1-3 vengono illustrati i protocolli convalidati per i tre periodi riproduttivi. 
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Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 
originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html. 

Fig. 1. Il protocollo EFFETTO BECCO in anticipo di stagione (settembre e ottobre) 

Fig. 2. Il protocollo FOTOPERIODO + EFFETTO BECCO fuori stagione (da aprile ad agosto) 

Fig. 3. Il protocollo CALORI NATURALI in stagione (da novembre a febbraio) 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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La diagnosi di gravidanza 
 

Perché è importante 

La diagnosi di gravidanza è di grande importanza economica nei ruminanti, poiché permette di: 

 Separare le femmine gravide da quelle non gravide; 

 Rimettere alla riproduzione le femmine non gravide; 

 Gestire l’alimentazione in funzione dello stadio fisiologico; 

 Gestire la riforma; 

 Preparare l’asciutta; 

 Preparare i parti; 

 Fare previsioni sul numero dei nati e sulla produzione di latte. 

I metodi 

Nelle capre, l’attecchimento dell'embrione avviene intorno ai 18 - 20 giorni dopo la fecondazione. 

Esistono diversi metodi per diagnosticare lo stato di gravidanza o di non gravidanza. La diagnosi può 

essere visiva (osservazione del comportamento dell'estro), biofisica (ecografia) o biochimica (dosaggi 

biochimici). La scelta del metodo si basa sulla sua precocità, affidabilità e praticità. Quanto più 

precocemente viene adottato, tanto più è interessante per diagnosticare le femmine non gravide per 

rimetterle in riproduzione più rapidamente. Tuttavia bisogna mettere in conto la possibilità di una 

perdita embrionale tra la diagnosi di gravidanza e il parto; è considerata accettabile una diminuzione 

di fertilità tra ecografie e parti del 5%.  

Osservazione del comportamento di estro: 

Quando effettuarla: questo metodo, il più precoce e comunemente usato, si basa sull'osservazione dei 

ritorni in calore delle femmine da 17 a 23 giorni dopo l'IA o la monta naturale. 

Principio: I segni visivamente osservabili sono quelli del comportamento dell'estro: belato, agitazione 

della coda, secrezione di muco vaginale, monta e accettazione della monta tra femmine. È necessario 

che la femmina non gravida da diagnosticare sia ciclica per osservare questi comportamenti (durante la 

stagione sessuale o dopo un trattamento fotoperiodico fuori stagione). Tuttavia, può succedere che 

questi segni si osservino anche in femmine gravide (molto raro nelle capre). 

Affidabilità: questo test richiede una buona osservazione degli animali e la sua affidabilità è piuttosto 

aleatoria. Si tratta di una diagnosi di non gravidanza: è quasi certo che le femmine in calore 17-23 giorni 

dopo la fecondazione non siano gravide. D'altra parte, il non ritorno in calore non è un segno sicuro di 

gravidanza (calori irregolari o ritardati, mortalità embrionale dopo il 1° ritorno). 

Chi la fa: questo metodo è realizzato dall’allevatore. 

L’ecografia: 

Quando effettuarla: l'ecografia è realizzabile dal 35° dalla data di IA o di 

monta naturale. A partire da 60 giorni, possiamo distinguere le capre 

gravidanze da IA dai primi ritorni. Oltre i 70 giorni, la distinzione tra IA e 

ritorno è difficile. Oltre i 90 giorni, la distinzione tra i tessuti del capretto 

e della madre non è più possibile. 

Principio: il metodo utilizzato di routine oggi è l’ecografia per via trans-

addominale. Questa tecnica è utilizzata per la diagnosi di gravidanza, la 

determinazione del numero di feti, la stima dell'età dei feti e il rilevamento 

delle pseudogravidanze. 

Affidabilità: è un metodo di diagnosi ad alta affidabilità. L'accuratezza dei 

risultati negativi e positivi è rispettivamente del 90-97% per un esame 

effettuato da 30-35 giorni dopo l'inizio della riproduzione. 

Chi la fa: questo metodo deve essere realizzato da un veterinario. 

Le analisi: 

Le analisi biochimiche misurano il livello di progesterone o di proteine specifiche della gravidanza a 

partire da campioni di sangue o di latte. 

Fig. 1. Ecografia di una 
capra gravida a 35 gg di 
gravidanza (Fonte Capgenes) 
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 Il dosaggio del progesterone: 

Quando misurarlo: il dosaggio di progesterone permette una diagnosi precoce poiché può essere 

realizzato già dal 21° – 22° giorno dopo l’IA o la monta naturale, a partire dal prelievo di sangue o 

di latte. 

Principio: il progesterone è indispensabile al mantenimento della gravidanza. Un basso tasso di 

progesterone al 21° – 22° giorno dopo la riproduzione, garantisce che la capra non è gravida. Infatti, 

in assenza del corpo luteo di gravidanza, il livello di progesterone si abbasserà naturalmente durante 

una nuova fase follicolare. 

Affidabilità: i risultati sono da interpretare con prudenza. Se il risultato è negativo permette di 

identificare molto presto le femmine non gravide. Se invece il risultato è positivo, mostra solo la 

presenza di un corpo luteo che può essere collegato a una gravidanza, a una femmina ciclica in fase 

luteinica, alla presenza di una ciste luteinica o ad una pseudogravidanza. È quindi una diagnosi di 

non gravidanza di grande affidabilità perché il 98% delle femmine diagnosticate vuote non 

partorisce. 

Chi lo fa: per utilizzare questo metodo è necessario conoscere laboratori accreditati per questo tipo 

di analisi. 

 Il dosaggio di una proteina specifica di gestazione: PSPB (Pregnancy Specific Protein B) o PAG 

(Pregnancy Associated Glycoprotein) 

Quando misurarlo: per una sensibilità ottimale del test, nella specie caprina la diagnosi dovrà 

effettuarsi il 28° giorno dopo l’IA o la monta naturale a partire da un prelievo di sangue, o dal 32° 

giorno a partire da un prelievo di latte. 

Principio: queste proteine (PSPB et PAG) sono specifiche della gravidanza poiché sono sintetizzate 

dalle cellule della placenta (non presenti in caso di pseudogravidanza). Sono quindi diagnosticabili 

solo in capre con uno o più feti. 

Affidabilità: è una tecnica di diagnosi ad alta affidabilità. L’attendibilità è del 100% per un’analisi 

effettuata a partire dal 37° – 38° giorno di gravidanza e del 92 % dal 29° - 30° giorno di gravidanza. 

Chi lo fa: per utilizzare questo metodo è necessario conoscere laboratori accreditati per questo tipo 

di analisi. 

Sintesi dei metodi 

Diversi metodi possono quindi essere utilizzati per diagnosticare la gravidanza nella capra con 

tempistiche diverse dopo la riproduzione (Fig. 2). Tuttavia, i metodi più economici, semplici ed utilizzati 

di routine sono l’osservazione dei ritorni in calore e l’ecografia. Mentre le analisi per il dosaggio di 

ormoni o proteine specifiche sono normalmente più complesse e costose da realizzare, vanno quindi 

utilizzati in caso di allevamenti con ricorrenti problemi di fertilità all’IA, per trovare possibili cause (es. 

mortalità embrionale precoce) e conseguenti soluzioni al problema (es. riequilibrio nutrizionale della 

razione). 

 
 
 
 
 
 

Il materiale della presente scheda è tratto dalle Fiches Tecniques del Groupe Reproduction Caprine. Per consultare i documenti 
originali visitare il sito: http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html. 

Ecografie Osservazione dei 

ritorni in calore 

G152 G60 G35 G32 G28 G18 G21 G23 G0 

Parto 
PSPB 

(latte) 

PSPB 

(sangue) 
Progesterone 

(sangue o latte) 
Inseminazione 

o monta 

Fig. 2. Riassunto dei metodi di diagnosi di gravidanza in funzione delle tempistiche dopo la riproduzione 

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/le-groupe-reproduction-caprine.html
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L'importanza dell'IA e la scelta genetica delle capre 
 

Perché è importante 
I motivi per cui è importante fare l’IA nella specie caprina sono molteplici e non riguardano esclusivamente il 

miglioramento genetico; l’IA permette infatti di: 

 Ridurre i rischi sanitari: il seme è prodotto in centri genetici abilitati a livello dell’Unione Europea, con 

protocolli sanitari rigorosi (allevamento d’origine, madre del becco, quarantena dei becchi prima della 

produzione delle dosi, analisi sul seme dopo la produzione delle dosi) che danno le massime garanzie sanitarie 

al seme prodotto; l’IA evita i rischi sanitari legati ad acquisti esterni (becchi e caprette), e le malattie veneree 

trasmesse con la monta naturale; 

 Garantire la variabilità genetica: fare poche IA (anche solo il 10% delle capre in lattazione) per rinnovare il 

parco becchi, evitando la consanguineità e massimizzando la variabilità genetica (nuove linee di sangue), senza 

ricorrere ad acquisti esterni di genetica (becchi e caprette) con i relativi rischi sanitari che questo comporta. 

 Organizzare la riproduzione: cantieri di IA numericamente importanti garantiscono la concentrazione dei parti 

(semplificazione dell’alimentazione, della gestione delle capre in transizione e delle caprette da rimonta) e la 

programmazione della stagione dei parti e della produzione di latte (IA associata a protocolli di 

destagionalizzazione); 

 Garantire il progresso genetico: fare tante IA (almeno il 30-50% delle capre in lattazione) per ottenere la 

maggior parte o la totalità delle caprette da rimonta nate da IA (con paternità certa e provata), con una serie di 

vantaggi strategici: 

- garantire la paternità certa che se associata alla registrazione rigorosa della maternità alla nascita, permette 

di avere genealogie certe, che è una delle basi del fare genetica; 

- garantire una connessione genetica tra allevamenti (figlie e nipoti di uno stesso padre in più allevamenti), 

permette avere una elevata attendibilità (CD) della stima del valore genetico (Indice) di un determinato 

carattere o fenotipo (eliminando l’effetto ambiente dal fenotipo per ottenere una stima del genotipo); 

- permette di effettuare le prove di progenie (diffusione dei becchi in prova o in testaggio attualmente 

genomici) confermando attraverso la discendenza la bontà degli ascendenti (3/4 del progresso genetico si 

realizza grazie alle prove di progenie); 

Tutti questi vantaggi consentono di massimizzare il progresso genetico rispetto agli obiettivi di ogni singolo 

allevatore (quantità latte, titoli, mammella, cellule, ...); 

 Aumentare l’efficienza economica: 

dell’animale e quindi dell’allevamento: gli 

obiettivi selettivi sono basati sul miglioramento 

dei caratteri che hanno un peso economico. 

Infatti recenti studi condotti in Francia (Fig. 1) 

permettono di concludere che 1 € investito in 

riproduzione ed in genetica, cioè l’adesione ai 

Controlli Funzionali o CF, l’adesione all’Ente 

Selezionatore o ES (Capgènes in Francia), l’IA ed i 

relativi costi (ormoni, dosi, visite dei tecnici), si 

moltiplica per cinque (+ 5€) in termini di Valore 

Aggiunto (Produzione Lorda Vendibile – Costi 

Variabili) ottenuto dagli allevatori più motivati dalla genetica. 

Altri studi condotti in Francia (Fonte: Programma Osiris, IDELE e INRA, 2015) dimostrano che ogni punto di ICC 

guadagnato (Indice Combinato Caprino = 60%IPC + 40%IMC, dove IPC è l’Indice Produttivo Caprino = quantità e 

qualità latte e IMC è l’Indice Morfologico Caprino = morfologia dei capezzoli e della mammella) corrisponde un 

incremento di Valore Aggiunto di + 9€/capra/anno per i conferenti di latte e di + 28€/capra/anno per i produttori 

di formaggi. 

I principi base di genetica 
Fare genetica significa individuare gli animali riproduttori (becchi e capre) che possiedono il miglior potenziale 

genetico trasmissibile. Per fare questo è necessario garantire i seguenti servizi che possono riassumersi nello Schema 

di Selezione della specie caprina (in Italia gestito da AssoNaPa, Ente Selezionatore per i piccoli ruminanti): 

 Identificazione perenne dei caprini (norme UE che prevedono: un numero per tutta la carriera dell’animale 

tramite 1 marca auricolare + 1 chip contenuto nella marca, nel bolo ruminare, nella fascia al pastorale, …); 

 Registrazione delle parentele e delle genealogie (data nascita, padre e madre); 

 Misura delle performance del latte (norme ICAR per i Controlli Funzionali Ufficiali); 

 Punteggio morfologico dei riproduttori (norme dell’Ente Selezionatore riconosciuto a livello UE); 

 Valutazione genetica (calcolo indici genetici a partire dai fenotipi: latte, titoli e morfologia); 

 Definizione degli obiettivi di selezione (economici, di filiera e personalizzabili a livello aziendale); 

 Griglia di qualificazione dei riproduttori (padri e madri di becco, di caprette, nessuna discendenza); 

Fig. 1. Risultati tecnico economici (€/capra/anno) in 115 
allevamenti con vendita latte (Fonte: CAP’T€C, ECEL, 2018) 
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 IA performante (fertilità > 60%) e diffusa (> 10% diffusione attuale dell’IA caprina in Italia); 

 Prova di progenie (accoppiamenti programmati in IA, diffusione dei becchi in testaggio tramite IA). 

Perché tutti questi passaggi complicati, impegnativi e costosi? Ad esempio lo schema di selezione caprino francese 
costa annualmente circa 1,5 milioni di €, il che equivale ad un costo di produzione per dose di circa 14,00€. 
Purtroppo i caratteri di interesse economico oggetto di selezione nella capra sono difficili da migliorare: si tratta 
infatti di caratteri quantitativi (sostenuti da una grande porzione di DNA), sovente poco ereditabili (h2 < 0,2), molto 
influenzati dall’ambiente (es. sanità, benessere, 
alimentazione) e poco dal DNA o genotipo della 
capra, spesso non correlati tra loro (miglioro uno 
e peggioro l’altro); in più durante la meiosi 
(formazione degli spermatozoi e degli ovuli) le 
lunghe porzioni di DNA che determinano il 
carattere quantitativo sono oggetto di 
ricombinazione (rotture e ricomposizione di un 
elica di DNA con l’altra) trasformando di fatto il 
carattere e spesso peggiorandolo, trattandosi di 
ottimi riproduttori. 
Tutto questo fa si che la “genetica quantitativa 
non sia matematica” e che i migliori genitori 
(ascendenti) possano dare delle figlie (discendenti) non altrettanto valide: di qui la necessità di testare i genitori 
(capre e soprattutto becchi) attraverso le figlie (prova di progenie).  
La genomica, recentemente arrivata anche nella specie caprina, può aiutarci, poiché permette di leggere 
direttamente la parte di DNA che sottende un determinato carattere quantitativo e aiuta di ridurre il rischio di 
prendere cantonate a livello delle figlie dei presunti migliori genitori (Fig. 2). 

La scelta genetica delle capre da destinare all’IA nella pratica 
Dopo la teoria vediamo cosa fare nella pratica in allevamento (servizi offerti dal Contratto Genetico Caprino o CGC): 

 Calcolare il fabbisogno in caprette da rimonta, tenuto conto della % media di rimonta annua femminile. Esempio: 

100 capre in lattazione e 25 primipare (25% rimonta femminile), 100% della rimonta nata da IA; 

 Calcolare quante madri di caprette devo scegliere per ottenere la rimonta voluta, tenendo conto delle perdite 

che posso avere tra la fecondazione delle madri ed il primo parto delle figlie. Esempio: 80% fertilità al parto (IA 

+ ritorni), 175% prolificità al parto, 50% rapporto sessi alla nascita, 15% mortalità nel 1° anno, 10% scarto per 

tare genetiche (doppi capezzoli, capezzoli accessori, ernie ombelicali, enognatismo = mandibola corta). Quindi 

50 madri di caprette, 40 parti, 70 nati, 35 caprette nate, 6 morte nascita-1°parto, 4 scartate per tare, 25 

primipare; 

 Quindi in pratica su 100 capre in lattazione scelgo la metà migliore (50 capre) da destinare all’IA per ottenere il 

25% di rimonta (25 primipare tutte figlie dirette d’IA). Di queste 50 capre circa il 20% migliore (10 capre) saranno 

le madri di becco aziendali che dovrebbero darmi circa 5 giovani becchi ogni anno, più che sufficienti per 

rinnovare il parco becchi aziendale. Come scegliere le 50 capre da destinare all’IA? 

 Il 1° criterio è quello fisiologico (vedi scheda tecnica “La scelta delle capre e l’organizzazione del cantiere 

di IA”) al fine di assicurare una buona riuscita all’IA (mediamente 60-65% di fertilità ai parti); 

 Il 2° criterio di scelta è prettamente genetico e quindi bisogna considerare il livello di servizi a cui aderisce 

l’allevamento ed i relativi fenotipi (carattere misurato) o genotipi (indice genetico) disponibili: 

- Allevamento non inscritto ai Controlli Funzionali (CF) e all’Ente Selezionatore (ES): scelta basata sui dati 

del latte di massa ed eventualmente su una punteggiatura morfologica semplificata; 

- Allevamento iscritto ai CF e all’ES ma poco connesso geneticamente con gli altri allevamenti (poche 

paternità certificate, poche figlie e nipoti di IA) con Indici Genetici poco attendibili (CD basso): scelta 

basata solo sui fenotipi elementari produttivi (kg Latte, % Grasso, % Proteine, kg grasso, kg Proteine) e 

morfologici (Attacco Anteriore, Profilo, Impianto, Attacco Posteriore, Orientamento), oppure sui 

fenotipi combinati produttivi (Equivalente Capra Formaggio, ECF) e morfologici (Nota Globale 

Morfologica, NGM); 

- Allevamento iscritto ai CF e all’ES ma connesso geneticamente con altri allevamenti (molte paternità 

certificate e molte figlie e nipoti di IA) con Indici Genetici molto attendibili (CD alto): scelta basata 

sugli indici genetici elementari produttivi (IQL = Indice Quantità Latte, IPG = Indice % Grasso, IPP = 

Indice % Proteina, IMG = Indice Materia Grassa, IMP = Indice Materia Proteica) e morfologici (IAA = Indice 

Attacco Anteriore, IPR = Indice Profilo, IIM = Indice Impianto, IAP = Indice Attacco Posteriore, IOR = 

Indice Orientamento), oppure sugli indici genetici combinati produttivi e morfologici; 

 Classificate le capre secondo i criteri sopra elencati in accordo con gli obiettivi dell’allevatore, tenuto conto 

delle eventuali incompatibilità capra-dose d’IA (parentele tra padre e/o nonni d’IA della capra con il becco d’IA), 

viene effettuato un accoppiamento delle 50 capre con le dosi inizialmente cumulatore (capre migliori con i 

becchi d’IA migliori) ed in seguito compensatore (difetti della capra corretti dai pregi del becco). 

 

Fig. 2. Il punto forte della genomica: la stima più attendibile del valore 
genetico dell’animale poco dopo la nascita (Fonte: Capgènes, 2018) 
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Il parto 
 

I sintomi della gravidanza 
Dopo una gestazione di circa 5 mesi (153 giorni in media, con piccole variazioni da individuo a individuo), 

le capre sono pronte a partorire.  

Nell’ultimo mese di gravidanza, con tempi e modalità variabili da un 

soggetto all’altro, aumenta il volume della mammella, a cominciare dalla 

parte ghiandolare dell’organo. In generale questo segno è più precoce in 

animali di primo parto. È in questo periodo che i feti acquistano l’80% del 

loro peso, con conseguente aumento del volume dell’addome delle madri: 

la fossa del fianco destro appare ripiena ed acquista consistenza di 

contenuto liquido ben apprezzabile al tatto. Nelle ultime due settimane 

questi segni si accentuano e si osserva un abbassamento dell’addome; 

osservando l’animale o appoggiando una mano sul fianco destro è possibile 

percepire i movimenti dei feti. Inizia nello stesso periodo lo 

“scordonamento”, ossia il rilassamento dei legamenti della zona pelvico-

coccigea, ben apprezzabile al tatto. La zona vaginale assume sempre più 

aspetto edematoso e roseo, e pochi giorni prima del parto si osserverà fuoriuscita dalla rima vulvare di 

muco bianco, appiccicoso ed inodore, che va ad imbrattare la coda. Alterazioni delle caratteristiche 

sopracitate, come presenza di muco con sangue o di odore sgradevole, possono far sospettare anomalie 

nella normale evoluzione della gestazione. 

Poche ore prima del parto, l’edema e l’arrossamento vulvare saranno particolarmente accentuati e i 

legamenti sacroischiatici del bacino non saranno più percepibili al tatto; si osservano inoltre modificazioni 

comportamentali della femmina quali: ricerca di uno spazio isolato, continuo scavo con un arto anteriore 

prima di coricarsi, irrequietezza con alternanza tra posizione sdraiata ed in piedi e sguardi ansiosi rivolti 

verso il fianco, belati e frequenti emissioni di piccoli getti di urina.  

Le fasi del parto 
Il parto può essere suddiviso in tre fasi: 

1. TRAVAGLIO → 2. FASE DILATANTE → 3. FASE ESPULSIVA 

Travaglio: Durante questa fase, in conseguenza del calo del tono della muscolatura uterina che consente 
all’organo di distendersi nella cavità addominale, il feto correttamente posizionato estende gli arti verso 
l’anello cervicale. Iniziano le prime deboli ed irregolari contrazioni, che portano ad un aumento della 
pressione nella cavità dell’organo. Le membrane fetali si spingono sempre più verso l’esterno, fino ad 
incunearsi nella cervice.  
 
Fase dilatante: Il feto è a questo punto avvolto nel solo sacco amniotico, in quanto l’altra membrana si 
è già lacerata, e ad ogni contrazione progredisce verso l’esterno, contribuendo con la sua forma a cuneo 
alla progressiva dilatazione della cervice, a questo punto quasi completa. Subentrano contrazioni 
volontarie della capra, con conseguente rottura del sacco amniotico (rottura delle acque). 
 
Fase espulsiva: Solitamente in questa fase l’animale si corica e si 

cominciano a vedere i piedi del nascituro o il sacco amniotico, se 

non si era rotto nella fase precedente. Ha inizio la fase espulsiva: 

la fronte del feto esercita un massaggio a livello cervicale, 

stimolando la produzione di ossitocina ed il conseguente aumento 

del numero e dell’intensità delle contrazioni. Una volta che la 

testa del feto raggiunge l’anello cervicale, si osserva un 

apparente arresto dell’avanzamento, ma i movimenti ritmici delle 

spinte continuano a lubrificare e a dilatare gradualmente il 

canale.  

 

 

Fig. 1. Sacco amniotico in fase di 
espulsione 

Fig. 2. Capretto correttamente posizionato 
in fase di espulsione 
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Consigli per il parto  
Nelle ultime settimane di gestazione è fondamentale non innervosire gli animali, evitando qualsiasi tipo 

di stress (lavori in stalla, rimescolamento gruppi, ecc..), garantire la presenza costante di fieno di buona 

qualità, di acqua fresca e di lettiera pulita. È inoltre buona norma visitare la stalla frequentemente, in 

modo da poter intervenire tempestivamente in caso di problemi. 

Il travaglio e la fase dilatante durano in genere qualche ora, mentre la fase espulsiva richiede da 

mezz’ora a un paio d’ore. Il superamento abbondante di queste tempistiche, nonché la chiara ed 

anomala sofferenza della madre, sono campanelli d’allarme che impongono la presenza di un veterinario 

a supporto dell’operazione. È assolutamente sconsigliabile prendere iniziativa se non si è più che sicuri 

in merito al da farsi (si veda la scheda tecnica “Le distocie fetali”). Durante la fase espulsiva è bene 

evitare di forzare l’uscita del capretto, onde evitare inutili lacerazioni cervico-vaginali che potrebbero 

essere sede di gravi infezioni. Una volta passata la fronte, poche spinte della madre garantiscono la 

rapida uscita del feto. 

Per gli allevatori più esperti è di grande utilità una visita dell’animale, entrando dolcemente nella vagina 

con guanti monouso ben lubrificati, tenendo le mani disinfettate, con unghie corte e senza anelli, a 

forma di cuneo onde valutare il grado di dilatazione dell’ostio cervicale. Se questo è parzialmente 

aperto ma non particolarmente rigido, e se è possibile toccare le zampe del feto, vale la pena ritrarre 

la mano e aspettare che gli eventi si svolgano secondo natura. In presenza di cervice non dilatata, 

fuoriuscita di parti del feto in posizione non corretta e mancata progressione nel tempo del parto, 

rivolgersi al più presto al proprio veterinario di fiducia. 

È opportuno evitare che gli animali mangino la placenta, rimuovendola quanto prima e rabboccando con 

paglia pulita la zona imbrattata. In caso di ingestione, non allarmarsi ma verificare che questa sia stata 

effettivamente mangiata dall’animale e che non si trovi invece all’interno della vagina. Se la ritenzione 

placentare supera le 12 ore, non esercitare assolutamente trazione né tagliare il moncone, ma 

contattare un veterinario per avviare la terapia antibiotica. Essendo questo fenomeno favorito da 

problemi nell’alimentazione dell’animale (carenze vitaminiche-minerali, sovralimentazione), nel caso 

di elevata frequenza del problema si consiglia di rivedere la razione degli animali in gestazione. 

Per tutto quello che riguarda le operazioni da eseguire sul capretto si veda la scheda tecnica “Alleviamo 
le caprette: le prime cure”. 

Materiali utili durante il parto 
Durante il parto e nei momenti immediatamente successivi all’espulsione del feto, è consigliabile avere 
a portata di mano i seguenti materiali: 

 Paglia asciutta e pulita; 

 Secchi lavabili e disinfettabili; 

 Acqua pulita, eventualmente calda; 

 Stracci puliti per l’igiene delle mani; 

 Tubicino di gomma per eventuali infusioni in utero, con punta smussata e non troppo rigido per 

non creare lesioni, né troppo morbido per evitare che possa essere schiacciato e/o piegato; 

 Siringa di medie dimensioni, che possa essere collegata al tubicino di infusione; 

 Gel lubrificante o altra sostanza adatta allo scopo (grasso, sapone, acqua di semi di lino preparata 

da poco), meglio se utilizzato dopo aggiunta di polvere antibiotica; 

 Disinfettante a base di iodio (soluzione saponosa, polivinilpirrolidone) per la disinfezione delle 

mani in caso di intervento sull’animale: 

 Guanti monouso in lattice (devono permettere una certa sensibilità al tatto); 

 Prodotto iniettabile per facilitare la dilatazione della cervice e per regolarizzare le contrazioni 

durante il parto (chiedere al proprio veterinario); 

 Pessari uterini o polvere antibiotica per medicazioni dell’utero (chiedere al proprio veterinario 

 Antibiotico iniettabile (chiedere al proprio veterinario); 

 Antiemorragico iniettabile e per uso locale (chiedere al proprio veterinario); 

 Complesso vitaminico-minerale ricostituente iniettabile (selenio, vit. A, vit. E, vit. D, vit. gruppo 

B, ecc.. 

Si ringrazia la Dott.ssa Germana Cioccarelli per il materiale fornito per la redazione della presente scheda. 
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Le distocie fetali 
 

Perché sono importanti 

Durante il parto è possibile che insorgano problemi legati al posizionamento anomalo del feto: si parla in 

questo caso di distocie fetali. Tali anomalie, se non adeguatamente trattate, possono portare a lesioni 

alle pareti del canale uterino o addirittura alla morte del feto, della madre o di entrambi gli animali. La 

loro risoluzione non è quasi mai semplice e spesso richiede l’aiuto di un veterinario. In generale si consiglia 

di non farsi prendere dalla fretta e di restare calmi, evitando qualsiasi intervento se non si ha la certezza 

del posizionamento del feto e se non si è sicuri di quello che si sta facendo.  

Principali distocie 
 

 

Posizione anteriore corretta: 

Raramente necessita intervento (feto di grosse dimensioni, incompleta 

dilatazione cervicale, atonia uterina). Eventuale trazione del feto va 

sempre effettuata seguendo la direzione naturale del canale del parto e 

deve essere sempre sincrona con le contrazioni della madre. Meglio che 

i piedi siano non appaiati (uno più avanti dell’altro) in modo da ridurre il 

diametro del cinto scapolare del feto. 

 

Presentazione anteriore con flessione carpo/i: 

Relativamente di facile risoluzione, è sufficiente far retrocedere il feto 

guadagnando lo spazio per estendere l’articolazione. Attenzione 

nell’afferrare il piede con tutte le unghie per non provocare lacerazioni 

nella parete del canale del parto. 

 

Presentazione anteriore con flessione gomito/i: 

Frequente e relativamente di facile risoluzione: far retrocedere il feto, 

impugnando il gomito nel palmo della mano oppure facendo trazione sul 

piedino, legando od afferrando il piede al di sopra degli unghielli, non 

tra unghielli ed unghioni, così da non causare danni alle estremità degli 

arti. 

 

Presentazione anteriore con flessione spalla/e: 

Ridurre la distocia a flessione del corpo (vedi prima) ed in seguito 

estrarre il piede facendo attenzione a non ledere con gli zoccoli la parete 

uterina o vaginale. Spesso questa distocia permette comunque la nascita, 

ed è talvolta ricercata nella risoluzione di altre distocie più complesse 

 

 

Presentazione anteriore con flessione della testa: 

Afferrare il mento del feto con la mano a cucchiaio a schermare i denti 

e sollevarlo. Essendo i denti molto taglienti potrebbero provocare gravi 

danni e emorragie nel canale uterino. Nel caso la nuca fosse già 

impegnata nel canale, e quindi lo spazio disponibile fosse scarso, si fa 

precedere questa manovra da una retropulsione del feto.. 

 

Presentazione anteriore ventro-dorsale: 

Non effettuare trazione del feto. Ruotare il feto per portarlo in posizione 

anteriore corretta. Essendoci il rischio di strozzamento del cordone 

ombelicale, l’operazione va eseguita nel più breve tempo possibile 
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Presentazione anteriore con flessione laterale del collo: 

Spesso sinonimo di morte fetale. Soluzione possibile ma che necessita 

di abbondante spazio per riportare collo e testa in posizione. Durante 

le spinte successive, la testa va mantenuta in posizione tramite un 

laccio passato dietro le orecchie, annodato alla gola e passato sotto il 

mento del feto, così da tenere testa e collo estesi. Spesso è un parto 

asciutto, per cui le acque si sono rotte molto prima della fase espulsiva, 

per cui è indicato ricostruire i liquidi fetali tramite idonee soluzioni 

lubrificanti, rispettando igiene e disinfezione degli strumenti utilizzati. 

Nel manovrare la testa, valgono le considerazioni sui denti dei capretti 

fatte nel caso di presentazione anteriore con flessione della testa. 

 

Presentazione posteriore corretta: 

Abbastanza frequente, soprattutto in parti gemellari.  

Il parto può procedere regolarmente, tenendo presenti gli accorgimenti 

della presentazione anteriore corretta 

 

Presentazione posteriore con flessione anca/anche: 

Il diametro del feto non ne permette il passaggio attraverso le vie del 

parto: l’estensione degli arti richiede abbondante spazio e il feto va 

quindi risospinto nell’utero prima della flessione. Se entrambe le anche 

sono flesse, correggere un arto alla volta. In certi casi sarà utile 

ottenere prima una flessione del garretto e successivamente correggere 

anche questa 

 

Presentazione posteriore con flessione garretto/i: 

Potrebbe trovarsi come situazione intermedia durante la risoluzione 

della distocia precedente. Bisogna ottenere spazio sufficiente facendo 

retrocedere il feto, afferrando poi il piedino chiuso tra le dita o nel 

palmo della mano, flettendolo e quindi estendendo l’arto per ottenere 

la presentazione corretta 

 

Presentazione dorsale: 

Di difficile risoluzione, il feto occupa tutto lo spazio eventualmente 

disponibile per la manovra, che necessita di abbondante lubrificazione. 

È necessario riportare il feto in presentazione posteriore con flessione 

delle anche e procedere poi come sopra indicato. 

 

Torsione dell’utero: 

L’utero si trova girato su se stesso creando una strozzatura tra cervice 

e vagina. È una situazione abbastanza rara e di difficile risoluzione. È 

sempre richiesta la presenza del veterinario. 

Si ringrazia la Dott.ssa Germana Cioccarelli per il materiale fornito per la redazione della presente scheda. 
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La carica batterica del latte di capra 
 

Perché è importante 

La carica batterica standard (o carica batterica totale, o tenore in germi) indica il numero di 

microrganismi presenti in un millilitro di latte e consente di verificare il livello di contaminazione legato 

alle condizioni igieniche di produzione del latte: dalla lettiera, alla mungitura, al trasporto, alla 

conservazione e alla raccolta del latte. 

Il latte contenuto nella mammella di un animale sano è quasi sterile, ma si arricchisce di batteri durante 

la mungitura, già al suo passaggio attraverso il canale del capezzolo.  

È normale la presenza di microrganismi nel latte: bisogna però considerare la loro natura, perché alcuni 

sono indispensabili nella produzione di formaggi (batteri lattici), altri potrebbero essere potenzialmente 

dannosi durante la produzione (anticaseari come coliformi, Pseudomonas) ed alcuni potrebbero 

addirittura provocare problemi ai consumatori (patogeni come Salmonella, Listeria).  

In Tab. 1 si riporta quanto previsto dal Regolamento CE 853/2004; i valori di CBS indicati rappresentano 
la media geometrica calcolata per un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese: 

Tab. 1. CBS nel latte crudo secondo il Regolamento CE 853/2004 

Tenore in germi 
Latte crudo caprino destinato 

alla fabbricazione di prodotti a 
base di latte crudo 

Latte crudo caprino destinato alla 
produzione di latte alimentare trattato 
termicamente o alla fabbricazione di 

prodotti a base di latte trattati 
termicamente 

a 30°C per ml < 500.000 < 1.500.000 

Il legislatore, nell’identificare i limiti, ha sicuramente considerato la specificità del settore caprino 

europeo, garantendo comunque la sicurezza del consumatore: nella pratica, è consigliabile contenere 

questi valori al fine di avere un latte migliore da destinare alla trasformazione ed in particolare si 

suggerisce la classificazione riportata in tabella 2. 

 

 
Latte di capra crudo UFC/ml 

Ottimo  < 50.000 

Buono 50.000 - 100.000 

Sufficiente 100.001 - 500.000 

Scarso > 500.000 

Tab. 2. Classificazione dal latte caprino in funzione della carica batterica 

In genere i batteri lattici sono intorno al 10% del totale della carica batterica e, all’incrementare della 

carica batterica, aumentano i batteri contaminanti anticaseari. Molti sono i fattori che influenzano 

questo valore, per esempio la stagionalità: come si evince dal grafico in figura 1, realizzato con i valori 

di carica batterica rilevati in Lombardia negli ultimi dieci anni, il dato annuale medio regionale è stato 

pari a circa 30.000 UFC/ml e si nota un incremento dei valori in autunno.  

 

 

Fig. 1. Valore medio mensile della carica batterica totale 

del latte caprino in Lombardia negli ultimi 10 anni 
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Come contenere la carica batterica del latte? 

Lettiera: assicurare alle capre una lettiera asciutta, meglio in paglia, giornalmente integrata per evitare 
l’affioramento delle feci che potrebbero imbrattare le mammelle. 

Igiene della mungitura: l’ideale sarebbe mungere gli animali in un locale separato dalla stalla provvisto 
di palchetto o fossa per vedere le mammelle e condurre meglio le operazioni di mungitura. In mancanza 
di ciò ricavare, in una zona della stalla, lo spazio per un palchetto. La mungitura a mano alla posta, pur 
consentita, è sicuramente quella più “a rischio” per eventuali contaminazioni. 
Se le capre sono allevate in un ambiente pulito, con lettiera asciutta, rinnovata giornalmente, è 

sufficiente rimuovere lo sporco dalle mammelle con un foglio di carta asciutto. Nel caso si verifichi 

visualmente la presenza di sporco sulla mammella, pulire le mammelle con apposite salviette disinfettanti 

o applicare un prodotto pre-dipping autorizzato, avendo cura di asciugare la mammella prima di 

procedere alla mungitura.  

Fondamentale, come previsto dalla legge, è eliminare i primi getti di latte: questa operazione consente 

di allontanare i batteri, provenienti dall’ambiente, entrati nel canale del capezzolo attraverso lo sfintere 

che rimane aperto alcuni minuti dopo la mungitura precedente. Con questa operazione si può anche 

verificare l’idoneità del latte: assenza di stoppini, assenza di sangue, assenza di colorazioni anomale, 

ecc.. I getti vanno raccolti in un contenitore per evitare di contaminare l’ambiente. 

Il latte deve essere immediatamente filtrato dopo la mungitura con filtri appositi monouso per eliminare 

tutti i corpi estranei inquinanti quali mosche, peli, fieno, che possono entrare nella mungitrice. 

Si consiglia, inoltre, di evitare la distribuzione di fieno e di altri alimenti immediatamente prima della 

mungitura: quest’azione determina un incremento di polveri dell’aria che può contaminare il latte. 

Stoccaggio del latte: il latte contiene tutti i nutrienti utili per la crescita dei microrganismi: uno 

strumento utile per ostacolarla è la refrigerazione a 4 °C, temperatura che limita appunto lo sviluppo 

microbico. Ricordare che il freddo rallenta la moltiplicazione dei batteri ma non li uccide, pertanto non 

conservare il latte a 4 °C oltre le 36-48 ore. La refrigerazione seleziona i batteri presenti nel latte: i 

batteri lattici non si sviluppano a temperature inferiori a 10 °C, mentre i batteri psicrofili, come coliformi 

e Pseudomonas, pur lentamente riescono a moltiplicarsi anche a 2-4 °C. Attenzione: un patogeno, 

Listeria, può svilupparsi fino a 3 °C.  

La quantità/qualità di batteri presenti nel latte dipende da: 

 Tempo impiegato per raffreddare il latte; 

 Temperatura e durata dello stoccaggio del latte; 

 Contaminazione iniziale del latte acquisita durante la mungitura e il trasporto del latte. 

Pulizia del materiale utilizzato per la mungitura: è importante risciacquare le attrezzature subito dopo 
l’uso con acqua tiepida (15-30 °C) e procedere poi alla sanificazione con un prodotto specifico. 
Ricordare che per ottenere una corretta pulizia bisogna rispettare 4 fattori: 

1. Il sanificante: deve essere idoneo per eliminare i residui di latte. Di solito si utilizza un prodotto 

alcalino a base di cloro in grado di sequestrare lo sporco, disgregare grassi e proteine e eliminare i 

batteri, alternando, una/due volte alla settimana, un prodotto acido disincrostante, che scioglie i 

depositi di sali minerali impedendo la formazione della pietra di latte; il sanificante deve essere 

utilizzato nella dose/concentrazione corretta, in funzione della durezza dell’acqua, come indicato 

nelle istruzioni d’uso del prodotto; 

2. La temperatura: i prodotti sono efficaci solo se si rispettano le temperature di impiego indicate nelle 

istruzioni; in genere temperature elevate (50-60 °C) garantiscono una maggiore efficacia dell’azione 

chimica del sanificante, consentendone anche una minor dose di impiego; 

3. Il tempo: è determinante rispettare i tempi di contatto tra superficie sporca e sanificante; 

4. L’azione meccanica: la turbolenza dell’acqua o lo sfregamento facilitano l’allontanamento dello 

sporco dalla superficie. 

La sanificazione termina con un abbondante risciacquo per eliminare i residui di sporco e di sanificante. 

Le attrezzature utilizzate devono essere fatte asciugare in un luogo protetto da polveri ed insetti. 

Igiene del personale: è importante che il personale sia a conoscenza delle principali norme igieniche e 

che le osservi: durante la mungitura deve indossare vestiario idoneo e lavare le mani ogni qualvolta sia 

necessario. L’uso di guanti non assicura la pulizia dell’operatore: anche i guanti si sporcano! È 

fondamentale una buona organizzazione del lavoro: preparare tutto il necessario prima di iniziare a 

mungere, filtrare immediatamente il latte e refrigerarlo rapidamente. Tutto ciò consentirà di ottenere 

una materia prima migliore per la produzione di ottimi formaggi. 
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La misurazione dell’acidità del latte 
 

Perché è importante 
L’attitudine del latte alla caseificazione dipende da numerosi parametri, e dall’interazione di tali 
parametri ed i fattori ambientali derivano le caratteristiche peculiari dei diversi formaggi. Un ruolo 
fondamentale nella tecnica casearia lo riveste l’acidità, poiché questa “aiuta” la struttura del coagulo e 
della cagliata, rallentando e contrastando inoltre lo sviluppo di batteri anticaseari o dannosi alla salute 
del consumatore. La misura dell’acidità da utili indicazioni su come è stato conservato il latte e su come 
sta procedendo la caseificazione. 
Il latte possiede una lieve acidità naturale, dovuta ad alcuni acidi organici (acido citrico) ed inorganici 
(acido carbonico) sia liberi sia legati alle micelle di caseina. Inoltre, subito dopo la mungitura, il latte 
tende ad acidificare per la fermentazione del lattosio con produzione di acido lattico ad opera dei 
batteri lattici.  

Per acidità del latte si intende l’acidità naturale, ossia quella del latte appena munto. 
L’acidità del latte appena munto, detta acidità naturale, è dovuta ad acidi organici (citrati), sostanze 
minerali (fosfati, acido carbonico) e caseina. L’acidità è, dunque, una misura indiretta del contenuto di 
caseina e fosfati del latte fresco.  
Per acidità sviluppata si intende quella prodotta dalle fermentazioni batteriche. 
Nel tempo la produzione di acido lattico da parte dei microrganismi provoca aumento dell’acidità, che 
viene chiamata quindi acidità sviluppata. 

La misurazione ogni giorno dell’acidità del latte e del siero nelle vari fasi di produzione consente di 
monitorare il corretto svolgimento delle lavorazioni e quindi avere la certezza che non ci siano problemi 
(quando le misurazioni corrispondono ai valori che ci si aspetta), di ottenere prodotti più simili tra loro 
ed eventualmente di intervenire (qualora si registrassero valori diversi da quelli previsti) in caso di 
problemi, evitando difetti sui prodotti finiti. 

Come si misura 
L’acidità può essere misurata utilizzando un acidimetro ed è espressa in: 
°SH (Soxhlet-Henkel) = ml di NaOH 0,25 N necessari a far virare 100 ml di latte (in genere si utilizzano 
°SH/50 cioè si misura l’acidità di 50 ml di latte) 
Per acidità si intende quindi il numero di ml di una soluzione alcalina (idrossido di sodio o NaOH o soda) a 
concentrazione nota (0,25 N o quartinormale) necessari a portare il pH di una certa quantità di liquido al 
viraggio di un indicatore (fenolftaleina, pH viraggio=8,3). In pratica con un acidimetro si aggiunge soda 
nel latte in cui è presente l’indicatore fino a quando questo da incolore diventa rosa-viola persistente. 
Materiale necessario: 

 Soluzione di idrossido di sodio 0,25 N  

 Indicatore fenolftaleina  

 Acidimetro 

 Lattoprelevatore o cilindro per prelevare esattamente 50 ml 

 Bicchiere  

 Cucchiaino 

Modalità di esecuzione: 

 Prelevare precisamente 50 ml di latte 

 Aggiungere 1 ml di fenolftaleina 

 Aggiungere la soda o NaOH aprendo leggermente il rubinetto 

dell’acidimetro  

 Agitare il latte con una bacchetta o un cucchiaino 

 Chiudere il rubinetto quando si individua il viraggio da bianco a rosa-viola 

 Leggere sulla buretta i ml di soda aggiunti: ogni ml corrisponde a 1 °SH/50 (per esempio se si 

aggiungono 3 ml di soda il latte ha acidità di 3 °SH) 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Kit per la 
misurazione dell’acidità 



                                       Scheda tecnica N. 53 
 

 

La misurazione dell’acidità richiede alcuni accorgimenti per evitare errori grossolani: 

 Essendo una misurazione quantitativa prelevare il latte con uno strumento preciso; 

 La quantità di indicatore deve essere sempre la stessa (1 ml); 

 La colorazione rosa-viola tende a sparire: effettuare la misura sempre nelle stesse condizioni. 

Quando misurare 
Controllo della qualità del latte: 
Il pH e l’acidità hanno significati diversi, misurano sostanze diverse. Il pH del latte è sempre uguale nel 
corso della lattazione ed è pari a 6,5-6,7, mentre l’acidità naturale varia: per il latte di capra si hanno 
valori prossimi a 3,0-3,4 °SH/50 all’inizio della lattazione, mentre al picco l’acidità diminuisce, 
scendendo anche a 2,8-3,0 °SH/50, per poi risalire fino a 4,0 °SH/50 al termine della lattazione.  
Inoltre si possono avere latti con pH uguali, ma acidità diversa: maggiore, se contengono più caseine, o 
minore, se contengono meno caseine o sono stati annacquati. 

Controllo della fase di maturazione del latte: 
Quando si effettua l’innesto di fermenti lattici o di sieroinnesto o di lattoinnesto, si può far maturare il 
latte, ossia si lascia riposare il latte innestato fino all’ottenimento dell’acidità voluta prima 
dell’aggiunta del caglio. 
Per esempio nelle lattiche la maturazione:  

- È utile per bloccare lo sviluppo di microrganismi indesiderati (gonfiori); 

- Impedisce cattive fermentazioni; 

- Gioca un ruolo determinante nella stagionatura e formazione del gusto; 

- Influenza la coesione della pasta. 

Si può procedere con:  
Maturazione lenta (indicativamente per 12 h a 12 °C) 
Oppure 
Maturazione rapida (indicativamente per 4 h a 20 °C) 

 
 
 
 
 
Controllo della lavorazione durante la produzione di caprino (lavorazione lattica): 

Aggiunta caglio: latte fresco=3,2-3,4 °SH/50  
   latte maturo=3,8-5,2 °SH/50  
  
Formatura:  siero tra 10,0-14,5 °SH/50 opt=12,0 °SH/50 
 
Sformatura:  siero tra 15,5-17,8 °SH/50  

 
Controllo della lavorazione durante la produzione di formaggelle (lavorazione presamica): 

Aggiunta caglio: latte fresco=3,2-3,4 °SH/50  
eventuale latte maturo=3,5-4,5 °SH/50 se si vogliono formaggi compatti, che 
devono stagionare, con pasta friabile 

 
Formatura:  siero tra 2-2,2 °SH/50, a seconda del tipo di formaggella 
 
Salatura:  siero tra 8-10 °SH/50, a seconda del tipo di formaggella 
 
 
 

 

Il parametro da controllare 
è l’acidità, non il tempo! 

Per controllare lo svolgimento di questa fase si misura l’acidità 
all’inizio e alla fine della maturazione: in genere si vuole un 

incremento di 0,5 - 1,6 °SH/50 
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    Produrre formaggi a latte crudo in sicurezza 
 

Perché è importante 

Il Reg. 178/2002 CE individua come prioritario per gli alimenti il requisito di sicurezza, e stabilisce che 

quelli a rischio, ossia dannosi per la salute umana, non possono essere immessi sul mercato. Nella 

produzione di qualsiasi prodotto, per garantirne la sicurezza, è fondamentale effettuare l’analisi del 

rischio (HACCP). I formaggi a latte crudo sono prodotti con latte che non è stato riscaldato a più di 40°C 

prima dell’aggiunta del caglio; pur essendo sicuri per il consumatore hanno un livello di rischio più 

elevato, pertanto è obbligatorio porre in etichetta la dicitura “Fabbricato con latte crudo”.  

La produzione di formaggi a latte crudo è un’interessante opportunità per il caseificio di azienda 

agricola: in questo momento il consumatore percepisce questi formaggi come naturali, sani, tradizionali, 

senza conservanti o additivi, legati al territorio. Si tratta spesso di un consumatore di nicchia, informato, 

disposto anche a riconoscere un prezzo maggiore proprio per il “servizio” che il produttore agricolo 

svolge.  

La scelta di produrre formaggio a latte crudo però non deve derivare solo dal vantaggio economico ma 

deve essere frutto di un’accurata valutazione del rischio e della certezza che l’azienda sia in grado di 

controllarlo. Infatti produrre formaggi a latte crudo vuol dire diventare allevatori di batteri, di quei 

batteri che potrebbero essere presenti nel latte crudo: batteri lattici, microrganismi alterativi o 

anticaseari e batteri patogeni. Quindi il processo produttivo deve essere ben conosciuto e monitorato per 

garantire al consumatore non solo la bontà dei formaggi ma anche la sicurezza alimentare prevista. 

Quando il casaro decide di trattare termicamente il latte, fa un intervento che va a bonificare la materia 

prima riducendo il rischio biologico relativo alla presenza di patogeni (e di microrganismi alterativi che 

potrebbero causare difetti dei formaggi). Quando il casaro decide di trasformare il latte crudo deve 

applicare le procedure igieniche con massima costanza ed attenzione per ottenere il medesimo risultato 

Quali sono i requisiti per produrre formaggi a latte crudo di capra? 

Il Reg. 853/2004 CE prevede: 
 
 

 

 
 

* media geometrica calcolata per un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese 

Il Reg. 2073/2005 CE prevede per il formaggio a base di latte crudo: 

 Parametro Limiti Fase in cui si applica il criterio 

Criteri di 

igiene di 

processo 

Stafilococchi coagulasi-positivi 

m=10.000 UFC/g 

M=100.000 UFC/g* 

n=5     c=2 

Fase del processo di lavorazione in cui 

si prevede che il numero degli 

stafilococchi sia il più alto 

Criteri di 

sicurezza 

Listeria monocytogenes 
Non rilevabile in 25 g 

n=5     c=2 

Prima che gli alimenti non siano più 
sotto il controllo diretto dell’operatore 
del settore alimentare che li produce 

Salmonella spp. 
Non rilevabile in 25 g 

n=5     c=2 

Prodotti immessi sul mercato durante il 

loro periodo di conservabilità 

*Tossine stafilococciche 
Non rilevabile in 25 g 

n=5     c=2 

La partita di formaggio deve essere 
sottoposta se si rilevano valori >105 

UFC/g di Stafilococchi coagulasi pos. 
 

Tenore in germi 
Latte crudo caprino destinato alla 

fabbricazione di prodotti a base di latte crudo 

a 30°C per ml < 500.000* 

n= numero di unità che costituiscono il campione  c= numero di unità campionarie i cui valori possono essere compresi tra m e M 

Le norme indicano esclusivamente questi requisiti, non pongono altre condizioni: non sono indicate 

stagionature minime da raggiungere, né caratteristiche di pH o aw dei prodotti a latte crudo, né tipologie 

di formaggi realizzabili. 

Formaggi a latte crudo: vantaggi e svantaggi 
  

PRO 

 Legame microbiologico con il territorio di 

origine: viene salvaguardata la 

popolazione batterica del latte 

dell’allevamento e ciò avviene comunque 

CONTRO 

 Maggior rischio igienico sanitario legato 

alla potenziale presenza di patogeni 

(soprattutto per i freschi): minor 

sicurezza alimentare; 
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anche nel caso in cui si utilizzino innesti 

del commercio; 

 Tipicità: i batteri autoctoni conferiscono 

caratteristiche organoletiche uniche; 

 Gli aromi del latte si trasmettono al 

formaggio (soprattutto per i freschi), e 

quindi il gusto del formaggio offre un 

composito bouquet di sensazioni; 

 Miglior attitudine del latte di capra alla 

coagulazione; 

 Marketing: in questo momento i prodotti a 

latte crudo godono di ottima reputazione 

e di comunicazioni positive; 

 Risparmio energetico (non si devono 

raggiungere T>60°C nè poi raffreddare a T 

di 30-37°C per la coagulazione), quindi 

maggiore sostenibilità ambientale; 

 Distinzione del prodotto da azienda 

agricola da quello industriale. 

 Maggiori obblighi gestionali per il 

caseificio: proprio per limitare il più 

possibile il rischio sanitario bisogna 

predisporre modalità operative più 

rigorose;  

 Maggior rischio di difetti a causa della 

possibile presenza di flora alterativa o 

anticasearia; 

 Partite di formaggio meno standardizzate 

per aspetto e gusto;  

 Minori produzioni per possibilità di scarti 

per difetti; 

 Necessità di disporre di personale 

qualificato. 

 

  

Come produrre formaggi a latte crudo garantendone la sicurezza  

1. Innanzitutto gli operatori devono essere opportunamente formati relativamente a come i batteri  

contaminanti possono finire nel latte o sui formaggi; per esempio:  

 Listeria monocytogenes può entrare in caseificio se non ci si cambia le calzature;  

 Salmonella spp. deriva dalla contaminazione fecale del latte in mungitura o da parte 

dell’operatore, che dopo esser andato in bagno non provvede ad un efficace lavaggio delle mani;  

 Mastiti in genere subcliniche, possono essere l’origine di Stafilococco coagulasi positivo, ma anche 

eventuali dermatiti delle mammelle o delle mani dell’operatore ed altre fonti il cavo orale bocca 

e il naso; 

 I coliformi contaminano il latte per residui di sporco sulle attrezzature o lettiere poco asciutte; 

 Mucor, è presente nell’aria e si sviluppa sui formaggi in caso di scarsa acidificazione, umidità 

eccessiva della pasta, freddo dei locali di produzione; 

 Pseudomonas potrebbe essere presente nell’acqua del caseificio, vanno evitati ristagni sulle 

attezzature e utensili, come pure va evitata la diluizione del caglio con acqua del rubinetto ecc.. 

2. Integrare le analisi del latte di massa: oltre alla carica batterica, obbligatoria, determinare i coliformi 

nei periodi di cambio di stagione, alla messa al pascolo, in caso di lettiera sporca..; verificare la carica di 

Stafilococchi coagulasi positivi almeno ad inizio, metà e fine lattazione. Fare frequentemente verifiche 

dei prodotti finiti, meglio quelli più a rischio come paste molli stagionate 20 giorni. 

3. Operativamente è preferibile l’uso di latte appena munto per evitare lo stoccaggio refrigerato, che 

determina la selezione della flora psicrofila; si può pensare di trasformare il latte crudo se è stoccato per 

12 ore aggiungendo l’innesto già nel tank; si sconsiglia di superare le 36 ore di stoccaggio e in questo 

caso provvedere all’aggiunta di innesti acidificanti in dosi maggiori per garantire una rapida 

acidificazione. 

4. Importantissima la verifica dell’acidificazione: il monitoraggio del pH o dell’acitità alla messa in forma 

e durante la sgocciolatura (per esempio dopo 2-4-6 ore) consente di avere la certezza che i batteri lattici 

prevalgano sui contaminanti. 

5. Indispensabile garantire il rigoroso rispetto dell’igiene dell’ambiente, delle attrezzature e degli 

utensili: verificare che la dose, la temperatura e i tempi di contatto d’uso delle soluzioni sanificanti 

siano quelli indicati nelle schede tecniche; effettuare periodicamente verifiche ambientali sulle superfici 

pulite con la determinazione delle Enterobatteriaceae, batteri indice di igiene, e sulle superfici in uso 

per escludere contaminazione da Listeria monocytogenes, sui punti più a rischio come assi, ripiani o 

cassette in stagionatura, tavoli di salatura, pavimenti in prossimità delle pilette di scarico.  

6.Il fattore cruciale è la formazione del personale, che deve essere continua così da sensibilizzarlo alla 

problematiche annesse a questo tipo di prodotti, affinchè sia consapevole delle conseguenze delle 

proprie azioni e applichi con attenzione le procedure di corretta passi igienica previste. 
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Innesti per produrre formaggi  
 

Perché è importante 

I batteri lattici con il caglio consentono di trasformare il latte prima in cagliata e poi in formaggio. 

Questi batteri utilizzano il lattosio, lo zucchero del latte, e lo fermentano producendo acido lattico: ciò 

migliora l’attività coagulante del caglio e favorisce la sineresi, ossia la fuoriuscita della fase acquosa 

dalla cagliata. Ma il ruolo dei lattici non termina con la sgocciolatura del formaggio: questi batteri 

influenzano la struttura del formaggio, per esempio producendo occhiature o aromi, ed infine i loro 

enzimi partecipano al processo di stagionatura. 

Ma è davvero necessario utilizzare un innesto, cioè aggiungere dei batteri lattici al latte?  

Se si trasforma latte sottoposto a trattamento termico è obbligatorio: la pastorizzazione, come anche la 

termizzazione, elimina gran parte dei batteri presenti, che quindi devono essere reintegrati. 

Anche nel caso in cui si trasformi latte crudo, è comunque opportuno utilizzare un innesto: 

potenzialmente i lattici dovrebbero essere presenti, ma le pratiche igieniche applicate per garantire la 

sicurezza ne hanno ridotto le quantità e impoverito le tipologie. Inoltre, provenendo dall’ambiente 

(foraggi, pascolo, polveri, lettiera, mammelle, attrezzature...), possono variare di volta in volta, 

rendendo difficile mantenere costante la qualità dei formaggi. Ogni giorno il latte crudo è diverso! 

Infine, due considerazioni sempre favorevoli alla pratica dell’impiego degli innesti: l’aggiunta di miliardi 

di microrganismi utili che svolgono un’azione antagonista nei confronti dei contaminanti anticaseari e 

dei batteri patogeni è una garanzia di sicurezza dei prodotti; infine, non si può dimenticare la necessità 

anche per i caseifici artigianali di produrre diversi tipi di formaggi, ognuno caratterizzato dalla propria 

popolazione batterica.  

A volte ci sono resistenze all’uso di innesti, soprattutto nelle produzioni tradizionali: se in un caseificio 

si trasformasse il latte seguendo un’unica modalità, l’ambiente potrebbe arricchirsi dei batteri tipici di 

quel tipo di formaggio, ma i riscontri ottenuti da molte ricerche in campo individuano come grande 

problematica proprio la perdita di biodiversità e di ricchezza del latte crudo. 

Aggiungere un innesto non vuol dire necessariamente approvvigionarsi di fermenti del commercio: 

infatti, si possono anche utilizzare innesti naturali, come sieroinnesto o lattoinnesto. 

I batteri lattici 

I lattici si classificano in funzione di: 

 Forma: cocchi o bastoncini. 

 Temperatura ottimale di sviluppo: mesofili (20-30 °C), termofili (35-45 °C) 

 Tipo di fermentazione: 

- Omofermentanti: fermentano lattosio producendo quasi esclusivamente acido lattico 

(Lactobacillus delbrueckii, Lb. helveticus, Lb. casei, Lactococcus lactis, Lc. cremoris, 

Streptococcus thermophilus…); 

- Eterofermentanti: fermentano lattosio producendo acido lattico, acido acetico, etanolo e CO2  

(Leuconostoc mesenteroides, Lb. brevis, Lb. reuteri, Lb. fermentum…); 

- Eterofermentanti facoltativi: batteri “omofermentanti” che in condizioni particolari sono in 

grado di fare la fermentazione eterolattica (Lc. diacetilactis, Lb. curvatus, Lb. plantarum…). 

Sono indispensabili per la trasformazione del latte in formaggio. Sono diffusi in natura in svariati 

ambienti, nel tratto alimentare, sulle mucose dei mammiferi, nei vegetali e nel latte. 

I lattici sono molto sensibili agli antibiotici, ai batteriofagi e, per acidificare correttamente, devono 

essere in numero elevato, in un mezzo ricco di nutrienti e alla temperatura ottimale.  

Questa capacità di acidificare velocemente, oltre che per la produzione di acido lattico, è utile per 

inibire lo sviluppo di microrganismi alterativi o patogeni. I lattici inoltre producono anche vitamine e 

rendono disponibili minerali e micronutrienti; molti sono in grado di realizzare composti bioattivi, acido 

linoleico coniugato (CLA) ed acido linolenico coniugato (CLNA), esopolisaccaridi (EPS) e composti con 

attività antimicrobica e antifungina (batteriocine, tra cui la nisina). 

Caratteristiche tecnologiche dei batteri lattici 

Riepilogando: 

 Hanno azione acidificante ed impediscono lo sviluppo di batteri indesiderabili; 
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 Danno più consistenza alla cagliata; 

 Accelerano lo spurgo e permettono la gelificazione del latte in yogurt; 

 Producono aromi come diacetile, l’aroma nocciola; 

 Producono gas, quindi concorrono alla formazione di occhiature; 

 I loro enzimi concorrono allo sviluppo dell’aroma e alla formazione della struttura della pasta 

dei formaggi. 

In genere: i mesofili acidificano lentamente ma a lungo, fino a pH inferiore a 4,2, mentre i termofili 

acidificano velocemente, ma rallentano a pH inferiore a 5. 

Tipo di batteri Temperatura Azione Tipo di formaggi 

Lactococcus lactis 

Lactococcus cremoris 
mesofili acidificazione lattiche a 20-24 °C 

Lactococcus lactis e cremoris 

Streptococcus termophilus 
mesofili acidificazione 

lattiche a 25-30 °C 

paste molli tipo camembert 

Lactococcus lactis 

Lactococcus cremoris 

Lactococcus diacetilactis 

Leuconostoc mesenteroides 

mesofili 

 

acidificazione 

+ 

aromi e 

poco gas 

lattiche 

paste molli tipo camembert 

Streptococcus termophilus termofili acidificazione 
formaggelle morbide 

crescenza/stracchino 

Streptococcus termophilus 

Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus 
termofili acidificazione formaggelle pasta compatta 

Streptococcus termophilus 

Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus  

L. fermentum 

termofili 

acidificazione 

 

occhiatura 

formaggelle con occhiatura 

Streptococcus termophilus 

Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus  

Lactobacillus helveticus 

termofili 

acidificazione 

 

proteolisi 

formaggi pasta cotta 

stagionati 

Lactococcus lactis e cremoris  

Streptococcus thermophilus  

Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus  

Lactobacillus helveticus  

mesofili 

termofili 

acidificazione 

 

proteolisi 

formaggi  pasta dura 

stagionati 

Leuconostoc 

Streptococcus termophilus 

Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus 

mesofili 

termofili 

gas 

acidificazione 
erborinati compatti 

Saccaromyces (lievito) 

Streptococcus termophilus 

Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus 

mesofili 

termofili 

gas e proteolisi 

acidificazione 
erborinati morbidi 

Tab. 1. Batteri lattici e loro caratteristiche 

Ci sono altri microrganismi nei formaggi? 

È bene ricordare che per ottenere ottimi 

formaggi non sono sufficienti i batteri lattici 

ma sono necessari anche i microrganismi di 

stagionatura: producono aromi, modificano la 

struttura della pasta con proteolisi, danno 

colore alla crosta. 

 Brevibacterium e micrococchi danno croste rossastre e appiccicose, tipiche delle croste lavate; 

 Debaryomyces è un lievito che deacidifica la pasta favorendo lo sviluppo delle muffe 

Geotrichum e Penicillium; 

 Geotrichum produce croste color crema e rugose, mentre Penicillium candidum produce feltri 

bianchi e lisci; 

 Penicillium roqueforti produce venature nei formaggi erborinati. 

Batteri di stagionatura Lieviti e muffe 

Brevibacterium linens 

Micrococchi 

Bifidobatteri 

Propionibatteri 

Debaryomyces hansenii  

Geotrichum candidum 

Penicillium candidum 

Penicillium roqueforti 
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Innesti naturali 
 

Che cosa sono 

La qualità microbiologica del latte rispecchia le modalità di allevamento e alimentazione, lo stato 

sanitario delle capre, l'igiene della mungitura e le condizioni di conservazione del latte. 

Nel latte crudo possono essere presenti:  

 
Contaminanti 

banali 

• Micrococchi 

• Corynebatteri 

• Stafilococchi coagulasi negativi 

• Enterobatteri non tossinogeni 

Batteri utili 

• Batteri lattici 

• Certi enterococchi 

• Batteri di superficie 

• Propionici 

• Certi coliformi 

• Lieviti e muffe 

Batteri anticaseari 

• Coliformi 

• Pseudomonas 

• Butirrici, sporigeni, termoresistenti 

Batteri patogeni 

• Stafilococchi coagulasi positivi 

• Escherichia coli 

• Listeria monocytogenes 

• Salmonella spp. 
 

 

I batteri presenti nel latte crudo ogni giorno variano in quantità e per tipologia per continui cambiamenti 

ambientali spesso impercepiti (condizioni atmosferiche, cambiamento fieno, qualità dell’acqua, umore 

del mungitore che quindi può essere più o meno attento alle pratiche igieniche...). 

Gli innesti naturali sono colture batteriche prodotte nel caseificio aziendale “allevando” i batteri 

naturalmente presenti nel latte: è importante applicare metodiche sicure, che consentano ai batteri utili 

di svilupparsi, ma nel contempo di limitare i batteri negativi. 

Utilizzare innesti naturali vuol dire selezionare quei microrganismi che sono tipici della stalla, della sala 

di mungitura, del tank di stoccaggio del latte e del caseificio, e che quindi sono tipici dell’azienda: i 

formaggi prodotti nel proprio caseificio avranno caratteristiche uniche, dovute ai microrganismi di 

quell’ambiente. 

Aggiungere innesti naturali al latte permette la produzione di acido lattico che favorisce la coagulazione, 

lo spurgo della cagliata e migliora la tessitura della pasta; nel contempo, non essendo standardizzati, 

possono produrre formaggi differenti tra loro a volte con difetti, pur applicando la medesima tecnologia. 

Gli innesti naturali sono ottenuti incubando il latte (lattoinnesto) o il siero (sieroinnesto) in modo da 

favorire lo sviluppo di alcune popolazioni batteriche. Questa produzione non offre la medesima garanzia 

di ottenere un prodotto con un determinato numero di cellule e di una determinata tipologia di batteri 

che si ha con i fermenti selezionati o del commercio: il processo può essere irregolare per cui può 

comportare la selezione di anticaseari e quindi essere origine di prodotti difettati; rispetto al problema 

dei patogeni la situazione è sicura se il latte in origine non li contiene e se tutto il processo è realizzato 

rispettando pratiche igieniche corrette. 

È fondamentale che utensili e attrezzature utilizzati per la produzione degli innesti siano sempre 

disinfettati, ossia non basta semplicemente una detersione, ma bisogna utilizzare sanificanti efficaci per 

eliminare i batteri. Inoltre, gli operatori devono operare con abbigliamento pulito, dopo essersi lavati 

molto bene le mani e in ambiente protetto. 

La produzione di innesti naturali è consigliata a casari esperti e dotati di pHmetro o acidimetro e 

termometro, ed in presenza di greggi ben controllate da un punto di vista igienico-sanitario (no aborti, 

no mastiti, assenza stafilococchi in mammella, cariche batteriche < 50.000 UFC/ml..). 

L’utilizzo di innesti naturali comporta un maggior rischio per la sicurezza del consumatore: il casaro ne 

deve essere conscio e quindi deve incrementare le verifiche analitiche dei formaggi. 
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Lattoinnesto termofilo 

Per produrre un lattoinnesto si potrebbe prelevare del latte crudo ed incubarlo a 25-30 °C fino alla 

formazione di un gel per ottenere un lattoinnesto mesofilo, mentre incubarlo a 40-45 °C per averne uno 

termofilo. Tuttavia, questa modalità consente a tutti i batteri presenti nel latte di moltiplicarsi, per cui 

il rischio di presenza di anticaseari e patogeni è elevato. 

Di seguito sono riportate due procedure ottenute nell’ambito di alcune tesi sperimentali che hanno 

dimostrato buone garanzie di sicurezza dei lattoinnesti TERMOFILI ottenuti: non solo per il consumatore, 

perché evitano la contaminazione dei patogeni, ma anche per i produttori, che ottengono così partite di 

formaggi simili tra loro e con pochi casi di difetti, e quindi minori scarti produttivi.  

Procedura A: 

In mungitura, con contenitore ben pulito, prelevare latte di 3-4 capi sani (che non abbiano mai avuto 

problemi di mastiti, edemi, cellule alte) oppure, se si conosce lo stato sanitario del proprio gregge, si può 

prelevare latte di massa. 

Scaldare il latte a 40-42 °C e mantenere questa temperatura con un termostato, o un thermos o un bagno-

maria fino ad almeno 14°SH/50 o pH=4,5. Si ottiene un primo coagulo, nel quale è difficile avere certezza 

dell’assenza di coliformi, stafilococchi, patogeni... 

Effettuare quindi un inoculo di un paio di cucchiai di questo coagulo in un litro di latte precedentemente 

fatto bollire e portato a 40-42 °C; mantenere questa temperatura fino ad almeno 14°SH/50 o pH=4,5: il 

raggiungimento dell’acidità deve avvenire entro 10 ore: questo tempo è il fattore che dà garanzia di 

sicurezza nell’uso del lattoinnesto ora prodotto. 

In genere questo lattoinnesto si aggiunge in lavorazione in dosi di 1-3%, in funzione della velocità di 

acidificazione che si vuole ottenere. 

Il lattoinnesto in eccesso si può raffreddare a T<8 °C e conservare al massimo 2-3 giorni. Può essere 

utilizzato per produrre altro lattoinnesto, inoculando sempre del latte bollito. 

Procedura B: 

In un contenitore ben pulito prelevare latte di massa. 

Termizzare il latte di massa a 58-60 °C: in questo modo si dovrebbero non solo eliminare gli anticaseari 

come coliformi e stafilococchi, ma anche contenere i patogeni. 

Raffreddare il latte a 40-42 °C e mantenere questa temperatura con un termostato, o un thermos o un 

bagno-maria fino ad almeno 14 °SH/50 o pH=4,5.  

Il lattoinnesto ottenuto si aggiunge in lavorazione in dosi di 1-3%, in funzione della velocità di 

acidificazione che si vuole ottenere. Anche in questo caso, il lattoinnesto in eccesso si può conservare e 

replicare con le medesime modalità del precedente. 

In teoria la procedura A dovrebbe produrre un lattoinnesto più ricco di specie batteriche, mentre la 

procedura B, con la termizzazione iniziale del latte, provoca una selezione sui batteri mantenendo solo i 

più termoresistenti (lattici termofili). 

Sieroinnesto 

Anche in questo caso, il criterio di sicurezza è la discriminante: si sconsiglia di prelevare siero di 

lavorazioni presamiche realizzate a temperature tra i 30 °C e i 40 °C, perché non ci sono fattori selettivi 

sufficienti per limitare i microrganismi negativi.  

Si consiglia di produrre sieroinnesto da processi di trasformazione che determinano una selezione di 

microflore specifiche:  

 Lavorazioni presamiche con fase di cottura (T>43 °C!!!) 

 Lavorazioni lattiche 

Si ottiene un sieroinnesto termofilo altamente acidificante raccogliendo il siero al termine della fase di 

cottura della cagliata, meglio dopo 10-15 minuti di sosta della cagliata “cotta” in contenitore pulito e 

lasciandolo acidificare a 20-24 °SH/50 o pH<4,5. Sieroinnesto termofilo è anche la scotta della ricotta. 

Si ottiene un sieroinnesto mesofilo raccogliendo il siero che si forma sulla superficie delle cagliate lattiche 

quando raggiunge almeno 12-14 °SH/50 o pH<4,5.  

Il casaro dovrà determinare la dose d’uso corretta, in genere 1-3%. 

Il sieroinnesto è ricco di microrganismi, ma anche di composti azotati, vitamine, sali minerali... 
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Sieroinnesto per lavorazioni lattiche 
 

Sieroinnesto per produrre formaggi lattici 

Le cagliate lattiche sono realizzate prevalentemente per flocculazione del latte dovuta all’acidità 

prodotta dai batteri lattici: questi con l’aggiunta di un minimo quantitativo di caglio consentono di 

trasformare il latte prima in cagliata e poi in formaggio.  

I batteri lattici acidificanti fermentano il lattosio, lo zucchero del latte, e lo trasformano in acido lattico 

che viene poi utilizzato da altri microrganismi come i lieviti; alcuni batteri producono anche sostanze 

aromatiche, diacetile per esempio; infine gli enzimi batterici presenti nella cagliata concorrono alla 

formazione della struttura e del gusto del formaggio. 

Quando si realizza correttamente la produzione di formaggi a 

coagulazione lattica si ha la formazione della cagliata che si deposita 

sul fondo del contenitore e di uno strato superficiale di siero. Questo 

siero può essere utilizzato come sieroinnesto in una lavorazione 

successiva.  

È bene ricordare che innestando il latte con sieroinnesto non si 

aggiungono solo batteri lattici, ma anche le altre tipologie batteriche presenti, come lieviti e muffe 

ambientali, e sostanze chimiche, per esempio composti azotati, peptidi derivanti dalla proteolisi della 

caseina della lavorazione precedente, vitamine e sali minerali. Si tratta di un sistema complesso ancor 

più tipico nel caratterizzare i formaggi aziendali.  

Si procede semplicemente: una volta pronta la cagliata, si preleva con un mestolo pulito il siero 

allontanando prima il materiale galleggiante, e lo si aggiunge direttamente nel latte della lavorazione 

successiva con dose da 1-3%; questa dose va determinata sperimentalmente, cioè facendo più prove con 

quantitativi diversi per giungere all’acidità desiderata nei tempi voluti. 

Alcuni accorgimenti rendono sicuro da un punto di vista igienico-sanitario questo processo: 

 Partire da un latte di ottima qualità igienica: 

- Carica batterica < 50.000 UFC/ml; 

- Coliformi < 100 UFC/ml; 

- Stafilococchi coagulasi positivi < 100 UFC/ml; 

 Monitorare con pHmetro o acidimetro la produzione; 

 Prelevare il siero da una cagliata con acidità di formatura di almeno 11-13 °SH/50 o pH<4,5; 

 Utilizzare il siero solo se la cagliata da cui è stato prelevato durante la formatura si presenta 

liscia, omogenea e compatta, senza alcun tipo di occhiatura; 

 Verificare che abbia odore caratteristico, piacevole; 

 Eliminare il sieroinnesto nel caso i formaggi presentino problemi di gonfiore o di muffe 

indesiderate (Mucor); 

 Utilizzare siero fresco, o al massimo conservato 48 ore in frigorifero (ma in questo caso è 

necessario aumentare dose). 

Ogni volta che la produzione di formaggi lattici presenta situazioni problematiche, o se si nota 

rallentamento dell’acidificazione, il sieroinnesto va eliminato. 

Il siero si arricchisce nel corso della lattazione anche di lieviti e muffe: se entrando in caseificio si sente 

odore di pane, o se si sviluppano muffe indesiderate, è meglio sostituire il sieroinnesto e utilizzare per 

qualche giorno i fermenti del commercio. Poi riprendere con il sieroinnesto. 

Continuando ogni giorno ad innestare questo siero, ossia a replicarlo, si ha via via una selezione dei batteri 

più acidificanti che sopravvivono meglio in ambiente acido, con impoverimento delle specie presenti. Per 

ovviare, si può interrompere l’uso del siero o diminuire la dose di siero ed aggiungere dei fermenti del 

commercio. 

 

 

Fig. 1. Siero sulla superficie della 
cagliata 
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Conservazione del sieroinnesto 

È possibile conservare il sieroinnesto per le lavorazioni lattiche mediante congelamento per circa 3 mesi. 

Operativamente, è necessario: 

1. Prelevare il siero con utensili puliti e aggiungere la stessa quantità di latte di capra 

precedentemente fatto bollire e raffreddare; il latte protegge le cellule batteriche durante il 

congelamento; 

2. Riempire con la miscela un contenitore sterile (bottiglia fatta bollire, sacchetto da congelatore, 

sacchetti da ghiaccio...): non riempire completamente il contenitore, con il congelamento il 

volume del liquido aumenta!  

3. Raffreddare la miscela a 4°C per almeno 4 ore; 

4. Congelare nel minor tempo possibile (per questo utilizzare contenitori da 500 ml al massimo, o 

sacchetti dove è possibile il congelamento in strato sottile). Se si ha un abbattitore, si può 

procedere al congelamento con il siero tal quale; 

5. Stoccare a -18°C; 

6. Decongelare in 20-30 minuti a bagno-maria a 37°C, rinnovando l'acqua ogni 5 minuti, o in 

microonde, ma con il programma congelamento SENZA riscaldare il sieroinnesto. 

Il sieroinnesto può essere utilizzato subito con dose doppia rispetto alla norma. La dose va ulteriormente 

incrementata man mano che il sieroinnesto “invecchia”: la conservazione in congelatore comporta la 

perdita del 10% dei batteri presenti ogni mese. 

Questa pratica consente di conservare il sieroinnesto per averlo a disposizione nel caso si abbiano incidenti 

che determinino la necessità di eliminare quello giornaliero. Inoltre si può avere una scorta per 

ricominciare la trasformazione nella stagione successiva, dopo l’asciutta. 

Se ogni mese si procede con lo stoccaggio del sieroinnesto e lo scongelamento e l’uso di quello del mese 

precedente, si mantengono nel tempo più tipologie di batteri presenti, e quindi si ottengono formaggi più 

simili tra loro nel tempo. 
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Fermenti selezionati o da commercio 
 

Che cosa sono 
Nella produzione del formaggio i batteri, in particolare i lattici, sono determinanti per ottenere 
prodotti di qualità. Infatti il loro è un ruolo fondamentale in ogni fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’industria ha isolato i microrganismi partendo proprio da latte, cagliata e formaggio; ha identificato le 
loro caratteristiche e li ha messi a disposizione dei casari come fermenti selezionati, con un vasto 
assortimento.  
Questi sono commercializzati in forma: 

 Liofilizzata 

 Liquida 

 Congelata 

I prodotti liquidi che interessano i piccoli caseifici sono solo alcune muffe, colture già pronte per l’uso 
con scadenze brevi, che hanno quindi necessità di frequenti forniture. 
I fermenti congelati vanno mantenuti a T=-45 °C, sempre, anche durante il trasporto; a volte sono in 
pellet, ma sono indicati per la trasformazione di parecchi quintali di latte (dosi da 5.000 litri). 
I prodotti liofilizzati sono i più semplici da gestire nei caseifici artigianali; hanno conservabilità diverse 
in funzione della temperatura: se mantenuti a T<-18 °C durano fino a 18 mesi, se conservati a T=4 °C 
fino a 6 mesi, a T= 25 °C qualche settimana, a T>25 °C muoiono. 
Ogni produttore ha modalità diverse per esprimere i dosaggi, ma in genere 1 UC (unità caldaia) 
corrisponde a 100 l di latte. 
I liofilizzati possono essere: 

 Indiretti, ossia è necessario produrre prima una coltura madre e con quella poi preparare 

l’innesto: sono utilizzati nei grandi caseifici per preparare 100 l di innesto per volta; 

 Diretti, ideali per piccoli caseifici, solo da riattivare ed aggiungere in caldaia, disponibili con 

dosi da 50 a 5.000 litri di latte. 

Ci sono fermenti detti colture pure, perché contengono un solo tipo di batterio, colture miste con un 
paio di tipologie, e colture complesse, con più di 3 tipi, magari con mesofili e termofili. 
Ogni produttore ha un sistema proprio di “denominare i fermenti”, spesso con sigle. 
Per quanto detto sinora, è importantissimo che il casaro abbia un fornitore in grado di dare indicazioni 
tecniche corrette sul prodotto e fornire almeno una scheda tecnica. In questa sono indicati i ceppi 
presenti nel fermento, la temperatura ideale, la capacità di acidificare (rapida, lenta...), se producono 
gas, se sono produttori di aromi (per es. diacetile), se producono EPS (esopolisaccaridi, zuccheri che 
strutturano lo yogurt), se sono proteolitici... Vengono indicate le modalità di preparazione prima 
dell’uso in caldaia e di conservazione. 
 

 
  

LATTE  
Batteri lattici 

Microrganismi di stagionatura (lieviti, 
micrococchi, corynebatteri) 

Batteri psicrofili (per es. Pseudomonas) 
 

ASCIUGATURA inizio STAGIONATURA  
Moltiplicazione degli acidofili:  

lieviti e muffe 

 

COAGULAZIONE-SGOCCIOLATURA  
Moltiplicazione dei lattici  

Una buona acidificazione consente 
l’inibizione dei patogeni e degli 

anticaseari (anche Pseudomonas) 

STAGIONATURA 
Stop lattici 

Moltiplicazione batteri di stagionatura 
(micrococchi, enterococchi, corynebatteri, ecc.) 

Iniziale deacidificazione dei lieviti e  
sviluppo delle muffe 
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Come utilizzare i fermenti liofilizzati diretti 
Una coltura di fermenti liofilizzati si sviluppa in questo modo: 

 
 

1. Latenza: fase di “risveglio” dei batteri, si idratano e iniziano a nutrirsi; 

2. Esponenziale: fase in cui tutti i batteri si moltiplicano  acidificazione; 

3. Stazionaria: fase in cui alcuni muoiono, altri si moltiplicano  l’acidificazione rallenta; 

4. Morte: ormai i nutrienti sono finiti e i metaboliti stessi (acidità elevata) risultano tossici per 
batteri che li hanno prodotti, che quindi muoiono. 

La fase critica è la latenza: durante questo periodo i lattici non acidificano; per alcuni fermenti la 
latenza può durare oltre un’ora. Se si ha un latte pastorizzato potrebbe non essere grave, si allungano 
solo un po’ i tempi, ma se si trasforma latte crudo gli altri batteri eventualmente presenti possono 
moltiplicarsi, causando difetti: quindi i fermenti vanno aggiunti in caldaia solo se hanno superato la fase 
di latenza.  
Si consiglia di scioglierli in un paio di litri di latte, e di mantenerli alla temperatura ideale del prodotto 
per 20-40 minuti prima di porli in caldaia. L’eccesso di urea nel latte può determinare fasi di latenza più 
lunghe. 
Attenzione: meglio acquistare bustine con il corretto dosaggio, per evitare di dividerne il contenuto, 
operazione che può determinare inquinamenti e diversità di acidificazione in lavorazione. 
Spesso nella scheda tecnica è fornita la curva di acidificazione, ossia quante sostanze acide sono 
prodotte nel tempo da quel fermento: pur essendo riferita a condizioni standard (non nel latte crudo di 
capra!), questa curva è comunque utile per il casaro per valutare la velocità di acidificazione della 
coltura, ossia i tempi per la lavorazione, e quale pH può raggiungere, ossia quando bisognerà salare il 
formaggio in funzione del tipo di pasta che si vuole ottenere. 
 

Come scegliere il fermento da utilizzare 
Il casaro dovrebbe prima scegliere il fornitore, poi il fermento.  
La qualità dei fermenti presenti sul mercato è elevata: sono prodotti da poche aziende specializzate, ma 
poi sono venduti da vari rivenditori. Sarebbe utile individuare un’azienda che possa garantire la presenza 
di un servizio tecnico. 
Il casaro conosce la tecnologia di produzione e le caratteristiche del formaggio che vuole ottenere. Deve 
indicare al fornitore le temperature di produzione, se desidera un’acidificazione rapida a meno, il tipo di 
struttura della pasta (compatta, con occhiatura, molle), se i fermenti devono produrre aromi, ecc., 
quindi il tecnico suggerirà il fermento più opportuno tra quelli che ha a disposizione, dando tutte le 
indicazioni di utilizzo specifiche (dose, modalità di preparazione, curva di acidificazione, ecc.) e la 
scheda tecnica. Nel caso si acquistino fermenti da commerciali, è fondamentale avere almeno la scheda 
tecnica per poterli utilizzare correttamente. 
Le aziende forniscono batteri lattici, batteri di stagionatura, muffe, lieviti ed anche colture di 
bioprotezione (cioè microrganismi che proteggono il latte e i formaggi da batteri anticaseari e da alcuni 
patogeni), e batteri probiotici (cioè microorganismi che hanno un impatto positivo sulla salute del 
consumatore). 
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I formaggi in stagionatura 
 

Tipo di impianto di raffreddamento 

Gli impianti di refrigerazione possono essere di due tipi: ventilato o statico. 

L’impianto statico è generalmente costituito da evaporatori del freddo statici (serpentine) applicati a 

soffitto, a cui può essere associato un ventilatore per il movimento dell’aria.  

L’impianto ventilato è costituito da un armadio condizionatore, contenente le batterie di raffreddamento 

e di riscaldamento, nel quale viene trattata l’aria, garantendo condizioni di temperatura, umidità, 

ossigenazione e velocità costanti. Questo impianto distribuisce l’aria in modo omogeneo all’interno dei 

locali di stagionatura e ne garantisce un costante ricambio.  

La velocità dell’aria dovrebbe essere inferiore a 0,5 m/s, per evitare che il ventilatore che forza l’aria 

contro il prodotto non lo asciughi eccessivamente sulla superficie, causando screpolature o spaccature.  

La formazione di ghiaccio o condensa è indice di un non corretto funzionamento dell’impianto. 

Condizioni di stagionatura dei formaggi 

Ogni formaggio ha caratteristiche proprie di composizione chimica, caratteristiche microbiologiche, 

contenuto di acqua, quantità di sale, pH, forma, dimensioni o tipo di crosta, e ciò comporta condizioni di 

stagionatura specifiche. 

Nel corso di questa fase avvengono infatti reazioni chimiche e fisiche (trasformazione di zuccheri, 

proteine, grassi, perdita di acqua...) che interagendo tra loro danno origine alle caratteristiche visive, di 

struttura e di aroma dei prodotti finiti.  

Gli enzimi naturali del latte, quelli delle cellule somatiche, gli enzimi del caglio o del coagulante scelto, 

gli enzimi di origine microbica, provenienti dal latte, dall'innesto e dall’ambiente concorrono insieme 

nell’evoluzione del formaggio in stagionatura, determinando il tipo di prodotto finito.  

Modificando la sola variabile della temperatura, le reazioni avvengono con velocità ed intensità diverse 

e ciò determina caratteristiche del prodotto finito diverse.  

Per esempio, un formaggio a pasta molle e crosta fiorita stagionato a temperatura di 8-10 °C esprimerà 

un aroma più delicato rispetto a quello che si sarebbe sviluppato con stagionature a 12-13 °C.   

Considerando esclusivamente le esigenze delle specie microbiologiche di superficie si evidenzia: 

 Temperatura 
NaCl O2 pH 

 Min. Ottimo 

Lieviti 4-8 °C 
20-30 °C               

14-18 °C 
  

Necessità di molto 

ossigeno, soprattutto ad 

alte temperature 

In genere non 

limitante 

Geotrichum 4-8 °C 
20-30 °C                

14-18 °C 
< 2,8 

Poco sensibile ad aria 

confinata 

4,6-5,3                     

ottimo 6-7 

Penicillium candidum 6 °C 

20-22 °C         

lattiche 8-10 °C  

paste molli             

12-13,5 °C 

In genere non 

limitante, la 

salatura a secco lo 

favorisce 

Molto esigente per 

garantire un rapido 

attecchimento; però poi 

limitarlo per non favorire 

l'invecchiamento rapido del 

micelio 

In genere non 

limitante 

Penicillium roqueforti 2 °C 
20-25 °C                 

10 a 14 °C 
Alofilo 

Si sviluppa fino al 10% di 

CO2 

Ottimo 6-7              

sviluppo 

significativo a 

partire da 5 

È quindi molto difficile stabilire quali siano le condizioni di stagionatura standard, ma in realtà sono 

queste che consentono di produrre formaggi tipici e unici, propri di quella determinata struttura 

produttiva. 
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Operazioni fondamentali per una corretta stagionatura 

Operazioni da svolgere durante la stagionatura 

 Rivoltamenti: assicurano l’evaporazione regolare dell’umidità, il contatto con l’aria di tutte le 

superfici, la formazione di crosta omogenea, la realizzazione di una forma simmetrica; in genere 

sono più frequenti all’inizio della stagionatura (nelle prime settimane ogni due giorni, poi due 

volte a settimana); 

 Pulizia superficiale: importante per evitare la contaminazione fungina/batterica della crosta: 

da realizzarsi con spazzole apposite quando necessario. Si può effettuare dentro o fuori la cella, 

ma è sempre necessario valutare la probabilità di contaminare gli altri formaggi. I formaggi 

possono essere puliti a secco o lavandoli con acqua, con salamoia, con siero bollito, ecc., a 

seconda del tipo di crosta; 

 Lavaggio con sale: per formaggi a crosta lavata con morchia, da effettuarsi più frequentemente 

all’inizio della stagionatura; 

 Foratura: da farsi con appositi aghi a intervalli opportuni per i formaggi erborinati; 

 Eventuali trattamenti di superficie come cappature con olio, aceto aromatico o erbe aromatiche 

 

Attenzione: durante queste operazioni spesso i formaggi sono movimentati: bisogna assolutamente 

garantire l’identificazione dei singoli lotti. 

 

Modalità di stagionatura dei principali formaggi caprini 

Le indicazioni successive sono per formaggi di 200-500 g di forma cilindrica. 

  Crosta lavata Crosta ammuffita Crosta secca 

Operazioni 
Lavaggi con acqua salata 

e batteri del rosso 

Vaporizzazione di muffe (per 

esempio Penicillium candidum) 

Pulizia della crosta 

quando appaiono muffe 

Frequenza 
Rivoltamenti ogni 2 gg 

per 2 settimane poi 2 

volte a settimana 

Rivoltamenti ogni 2 gg per 2 

settimane poi 2 volte a 

settimana 

Rivoltamenti 2 volte a 

settimana 

Temperatura 6-8 °C 10-13 °C 10-12 °C 

Umidità 95-98% Ur 87-90% Ur 82-87 % Ur 

Aerazione 
Non necessaria meglio 

ambiente confinato e 

ammoniacale 

Necessaria perché le muffe sono 

aerofile; a volte è sufficiente il 

ricambio d’aria determinato 

dall’apertura della porta ad ogni 

accesso 

----- 

Durata 

stagionatura 
Minimo 30 gg Minimo 15 gg Minimo 20 gg 
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Microrganismi contaminanti: Enterobacteriaceae,  
coliformi ed Escherichia coli 

 

Enterobacteriaceae, coliformi ed Escherichia coli 
La famiglia delle Enterobacteriaceae comprende numerose specie di batteri: molte sono ospiti 

dell'intestino dei mammiferi, altre si trovano nel suolo, nell’acqua e sui vegetali. Alcune specie 

appartenenti a questa famiglia sono patogene, come Salmonella, Shigella, ed alcuni Escherichia coli. 

 
Le enterobatteriacee sono in grado di produrre gas, acidi, a 

volte sostanze viscose e dal sapore sgradevole. Alcune 

enterobatteriacee sono resistenti ai residui di antibiotici nel 

latte e così possono soppiantare i batteri lattici che invece sono 

molto sensibili. Sono utilizzate come indici di igiene di processo 

perché sono eliminate da una corretta sanificazione e da 

trattamenti termici efficaci; inoltre le basse temperature ne 

rallentano la moltiplicazione, pertanto la loro presenza è da 

collegare in qualche fase alla perdita di controllo dei parametri 

produttivi previsti.  

I coliformi sono un gruppo di batteri all’interno della famiglia delle enterobatteriacee (Fig.1). Spesso si 

tratta di batteri anticaseari, antagonisti dei batteri lattici in quanto, come questi, utilizzano il lattosio. 

Sono psicrofili e si moltiplicano meglio nel latte, nella cagliata o nel formaggio fresco. Vengono distrutti 

dalla pastorizzazione (72 °C per 15-20 secondi oppure 60 °C per 30 minuti) e risultano essere sensibili al 

sale. 

Tra i coliformi Escherichia coli è indice di contaminazione fecale. Va posta particolare attenzione a 

Escherichia coli STEC o verocitotossici perché responsabili di gravi patologie dovute alla produzione di 

tossine che provocano sintomi entero-emoraggici o la più grave sindrome uremico-emolitica. 

In genere: 

 Se il rapporto E.coli/coliformi è basso (pochi E.coli e tanti coliformi) → i problemi derivano dal 

materiale non sanificato correttamente; 

 Se il rapporto E.coli/coliformi è alto (tanti E.coli e pochi coliformi) → i problemi sono dovuti 

all’igiene delle mammelle. 

Origine della contaminazione 

 

Fig. 2. Vie di contaminazione da Enterobacteriaceae 
 
 
 
  

Capre Feci Lettiera 
Mammelle 

sporche Mungitrice 

LATTE 

Acqua 
Ambiente  

Formaggi 

Cagliata 

Materiale  
del 

Acqua 

Mungitore 

Nel latte, nella cagliata e nei formaggi i coliformi in particolare 

possono moltiplicarsi causando difetti come: gonfiore precoce, 

amaro, scarsa acidificazione e quindi spurgo dei formaggi 

insufficiente. 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 
coli 

Coliformi 

Fig. 1. Classificazione di E. coli 
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Come evitare o ridurre la contaminazione 
La presenza di Enterobatteriacee ed in particolare di coliformi è dovuta al contatto tra il latte e lo sporco, 

per cui è fondamentale osservare scrupolosamente le norme igieniche dalla stalla al caseificio:  

 La lettiera deve essere asciutta e pulita, con minimo 2-3 rabbocchi a settimana e rinnovo completo 

indicativamente almeno una volta ogni 2 mesi, così da assicurare mammelle pulite; 

 Mantenere pulito il luogo di mungitura, applicando una corretta routine, pulendo le mammelle a 

secco o effettuando un pre-dipping ed eliminando i primi getti in apposito contenitore; 

 Importante verificare mensilmente lo stato del materiale di mungitura, in particolare la porosità 

ed elasticità delle guaine prendicapezzolo, dei tubi in gomma, delle guarnizioni dei collettori; 

 Applicare piano di sanificazione per garantire l’igiene del materiale di mungitura, trasporto e 

stoccaggio del latte, del materiale del caseificio e del caseificio stesso; a tutte le attrezzature va 

assicurata anche adeguata protezione quando non in uso; 

 Il personale deve essere adeguatamente formato per garantire un’idonea igiene della persona, 

degli abiti e delle proprie modalità operative; 

 Verificare la qualità microbiologica dell’acqua sia provenga dall’acquedotto che non; controllare 

periodicamente lo stato delle tubazioni e dei rubinetti smontando tutte le parti ispezionabili; 

 Verificare che la temperatura del latte scenda sotto i 6 °C rapidamente (max 2 ore); 

 Aggiungere l’innesto durante la mungitura se si valuta reale la possibilità di contaminazione 

(lettiera sporca, animali bagnati per pioggia, residuo di sporco abbondante sul filtro del latte) e/o 

si impiega molto tempo per raffreddare il latte; 

 In lavorazione inoculare fermenti lattici già attivati ed effettuare una maturazione del latte per 

assicurare una rapida acidificazione; 

 Fare attenzione a non utilizzare innesti naturali contaminati, per es. sieroinnesto nelle lattiche; 

 Se si sospetta di avere latte contaminato pastorizzare prima di procedere alla lavorazione. 

Cosa/come monitorare 
Il livello iniziale della contaminazione del latte di coliformi condiziona la contaminazione dei formaggi 

(Tab. 1). 

 Tab. 1. Contaminazione da coliformi e conseguenze sulla caseificazione 

È importante monitorare i coliformi nel latte nei momenti critici: ai parti, al cambio di stagione, dopo i 

temporali estivi, in autunno quando le lettiere sono più umide. 

Per i formaggi a latte crudo è prevista la presenza di questi batteri tanto che le norme non indicano limiti, 

ed in realtà se la contaminazione è grave il casaro se ne accorge senza dover fare analisi. 

Per i prodotti in cui è previsto un trattamento termico questi batteri sono utilizzati proprio come indice 

di igiene di processo: la loro presenza è legata alla perdita di controllo dei parametri di fase come qualità 

della materia prima, tempo e temperatura di pastorizzazione/termizzazione, durata fase raffreddamento, 

igiene del materiale utilizzato nelle fasi successive. Il Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche 

prevedono: 

Tipologia prodotti Parametro Limiti Fase campionamento Azioni correttive 

Formaggi a base di latte 
o di siero di latte 

sottoposto a trattamento 
termico 

E. coli 
m=100 UFC/g  

M=1.000 UFC/g 
n=2  C=5 

Fase del processo di 
lavorazione in cui si 

prevede che il numero 
sia il più alto 

Miglioramento delle condizioni 
igieniche durante la produzione e 
della scelta delle materie prime 

Latte pastorizzato e altri 
prodotti lattiero-caseari 

liquidi pastorizzati 
Enterobatteriacee 

10 UFC/g 
n=0  C=5 

Prodotto pronto per la 
vendita 

Controllo dell'efficacia del 
trattamento termico e 

prevenzione della 
ricontaminazione nonché verifica 
della qualità delle materie prime 

Gelato e dessert a base 
di latte congelati 

Enterobatteriacee 
m=10 UFC/g 
M=100 UFC/g 

n=2  C=5 

Fine del processo di 
lavorazione 

Miglioramento delle condizioni 
igieniche durante la produzione 

 

Giudizio Coliformi Conseguenze 

Buono < 100 UFC/ml ----- 

Sufficiente 101 – 1.000 UFC/ml Possibilità di sviluppo di difetti nei formaggi soprattutto se batteri lattici assenti o lenti 

Scarso > 1.000 UFC/ml 
Produzione di formaggi difettati: le cagliate si riempiono di buchi tanto da sembrare delle 
spugne che galleggiano sul siero, i formaggi si riempiono di occhiature fini e diffuse fin 
nel sottocrosta; sapore amaro, acre, piccante; odore fecale 

 



                                       Scheda tecnica N. 61 
 

 

Microrganismi contaminanti: Mucor spp. 
 

Mucor spp. 
Mucor è un genere di muffe che si trovano comunemente sulla superficie del suolo e delle piante, in 
particolare sulle foglie, ed è l’agente del difetto detto “Pelo di gatto”. Queste muffe si sviluppano sulla 
superficie del formaggio ramificandosi con un aspetto lanuginoso e una colorazione grigiastra. Talvolta i 
filamenti si sviluppano formando dei ciuffi sottili e lunghi, da cui il nome. Sono muffe particolarmente 
invasive: crescono rapidamente, ricoprendo velocemente le superfici, e le colonie possono svilupparsi 
fino a diversi centimetri in altezza. 
Temperatura ottimale di crescita = 20-25 °C, ma attenzione: anche a 4-8 °C i filamenti si allungano, la 
crescita è solo rallentata. 
Mucor si presenta in modi diversi: a pelo lungo o a pelo raso, con colorazione variabile dal grigio chiaro 
al marrone o nero, generalmente più scura dove l’ambiente è più umido (Fig. 1). 
A temperatura ambiente, i Mucor sviluppano in due-tre giorni importanti miceli, che terminano con 
gemme piene di spore. Quando si aprono, le spore si liberano e vengono disseminate nell’aria, per poi 
depositarsi sui formaggi. 
L’aria, l’acqua, il materiale, il latte contaminato e i formaggi contaminati sono gli elementi che 
veicolano queste muffe.  

Origine della contaminazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il mezzo di contaminazione più rilevante del Mucor è l’ARIA.  
In stalla le fonti principali sono la terra, i vegetali ed in particolare i foraggi ammuffiti e le polveri degli 
alimenti (mangimi). Anche il materiale utilizzato per la mungitura, se non protetto dalle polveri, può 
accumulare e diffondere queste muffe. 
Nel caseificio l’aria è il mezzo primario che veicola le spore: queste si depositano su tutte le altre 
superfici libere: bidoni, secchi, formine, salamoia, formaggi, ecc.; naturalmente, altri vettori possono 
essere l’acqua, il latte e i formaggi contaminati, i vestiti, gli insetti e le mani degli operatori.  

  

Mammelle Mungitrice 

LATTE 

Ambiente 
aria 

FORMAGGI 

Materiale 
del caseificio 

Aria 

Fig. 1. Esempi di formaggi contaminati da Mucor spp. 
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Come ridurre la contaminazione 
Quando compare Mucor sui formaggi si può procedere a: 
1. Eliminare con un coltello appuntito, esternamente alla cella, i primi punti di sviluppo della muffa; 
2. Incartare in fretta i formaggi contaminati, metterli in zona separata o portarli in altra struttura; 
3. Individuare la fonte di contaminazione: la durata media di crescita dei Mucor in cella è di 48 ore; 

pertanto, per individuare la fase in cui è avvenuta la contaminazione, si tolgono due giorni dal 
momento in cui appare: per esempio, se si vede qualche colonia il terzo giorno, si può presumere 
che la contaminazione sia avvenuta il primo giorno durante la sgocciolatura. Se la muffa si sviluppa 
su formaggi stagionati, si dovrà esaminare tutto l’ambiente di stagionatura: presenza di materiale 
estraneo in cella come i cartoni e i vestiti degli operatori, e operatività degli operatori stessi; 

4. Limitare la contaminazione, ripulendo gli ambienti e proteggendo latte e formaggi. 

Per prevenire lo sviluppo di Mucor si ricordino le seguenti considerazioni: 
Il latte: la presenza di 50 spore/ml di Mucor può originare il difetto. Ricordarsi che l’aria della sala di 
mungitura è particolarmente carica di Mucor (e di altre muffe) e che, durante la mungitura, il latte è 
sempre in contatto con l’aria (è il fluido che lo trasporta nei tubi); quindi: 

 Limitare i risucchi dei prendicapezzoli 

 Evitare la distribuzione di alimenti polverosi prima e durante la mungitura 

 Evitare l’entrata di aria quando si attaccano e si staccano i prendicapezzoli 

 Non lasciare i bidoni esposti alla polvere o il tank aperto 

 Evitare la movimentazione degli alimenti in sala di mungitura. 
I formaggi: 

 Coprire con teli o coperchi i secchi di coagulazione e i formaggi in sgocciolatura; 

 Cambiare il sieroinnesto potenzialmente contaminato; 

 Incartare/separare il prima possibile i formaggi contaminati. 
L’aria (sono sufficienti 100 spore di Mucor per m3 d’aria per contaminare il latte e i formaggi): 

 Esaminare da dove arriva l’aria che entra in caseificio, per vedere se trasporta polveri; 

 Rinnovare l’aria del caseificio creando correnti per abbassare la concentrazione delle spore, e 
disinfettare split/filtri dei sistemi di condizionamento; 

 Correggere le metodiche di pulizia e disinfezione del pavimento. Dopo la lavorazione bisogna 
aspettare due ore affinché il 90% delle spore presenti nell’aria si depositino sul pavimento e sui 
materiali del caseificio; 

 Evitare idro pulitrici che rimettono in sospensione le spore; 

 Pulire e disinfettare formine, griglie e tavoli di sgocciolatura con disinfettanti fungicidi; 

 Utilizzare formine asciutte. 
Il personale: 

 Iniziare a rivoltare prima i formaggi freschi, poi via via quelli più stagionati; 

 Evitare il va e vieni da zone potenzialmente contaminate al caseificio, dalle celle al locale di 
produzione; 

 Utilizzare vestiario solo per il caseificio; avere indumenti specifici per operare in cella, 
soprattutto se il problema è ormai diffuso. 

Per limitare la crescita del Mucor inoltre si deve: 

 Evitare l’eccesso di umidità dei formaggi: 
- verificare corretta acidificazione delle cagliate; 
- verificare la temperatura della sala di lavorazione e sgocciolatura (20 °C minimo); 
- rigirare i formaggi più frequentemente; 
- rispettare i tempi (durata della sgocciolatura: qualche ora, ma anche 1-2 giorni a 18-20 °C); 

 Limitare l’umidità eccessiva dei locali: 
- evitare ristagni di acqua e siero nei locali; 
- areare il caseificio con aria più secca, inserire un deumidificatore; 

 Favorire la crescita di flore antagoniste al Mucor, come Geotricum e Penicillium. In particolare, 
Geotricum candidum si trova naturalmente nel latte, nell’ambiente e sul materiale del 
caseificio: è la muffa tipica dei formaggi lattici e di quelli a pasta molle, crescendo limita lo 
sviluppo di Mucor. Si consiglia quindi di: 

- scegliere un innesto commerciale adatto (esistono anche colture fungine anti-Mucor); 
- inseminare il latte e spruzzare i formaggi con Geotricum e/o Penicillium. 
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Microrganismi contaminanti: Pseudomonas spp. 
 

Pseudomonas spp. 

Pseudomonas spp. è un gruppo di batteri che comprende oltre 100 specie, tra cui Pseudomonas 

fluorescens e P. putida, responsabili di alcuni difetti dei formaggi come colorazioni giallo-verde, 

fluorescenza, ma anche macchie arancio-marroni o rosate, oppure gusto amaro, ed anche odore 

sgradevole (tipo cartone bagnato o pesce essiccato), aspetto appiccicoso delle superfici dei formaggi. 

Pseudomonas sono batteri ambientali, che si trovano in genere nel terreno, sulle radici delle piante, 

sulle foglie, nei foraggi e nell’acqua. Quindi sono facilmente presenti in allevamento, spesso in lettiera.  

I batteri Pseudomonas: 

 Sono aerobi, si sviluppano più rapidamente sulla superficie che all’interno della pasta dei 

formaggi; 

 Hanno temperatura ottimale di crescita a 20-30 °C ma, essendo psicrotrofi, si sono adattati 

anche alle basse temperature e si moltiplicano fino a 3 °C; 

 Il loro sviluppo è rallentato a pH = 4,5 ed inibito a pH < 4; 

 Amano il sale, in concentrazioni fino al 2%; 

 Producono enzimi proteolitici e lipolitici (anche in condizioni di refrigerazione) termoresistenti 

 Producono biofilm. 

I biofilm sono strutture costituite da sostanze organiche prodotte dai batteri e dai microrganismi stessi. 

I batteri in questo modo rimangono adesi alle superfici, protetti da uno strato che consente loro di 

sopravvivere anche in presenza dei normali disinfettanti. Pseudomonas produce biofilm molto 

velocemente in ambienti umidi (tubi dell’acqua, impianto mungitura lavato, tank, secchi di 

coagulazione, formine, ripiani, ecc..), e necessita di pochi nutrienti. 

L’applicazione di metodi di sanificazione inefficaci (ad esempio dose sanificante scorretta, temperatura 

insufficiente, tempi di contatto inadeguati) può favorire la formazione di biofilm sulle superfici di 

contatto con il latte o i formaggi. 

Origine della contaminazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonti possibili di contaminazione in azienda possono essere: la pelle dei capezzoli contaminata da 

vegetali (alimenti, paglia) o acqua degli abbeveratoi inquinati; i prendicapezzoli contaminati per 

contatto con i capezzoli o per aspirazione delle polveri in mungitura; l’acqua che entra in contatto o 

residua sul materiale della mungitura e del caseificio; il latte inquinato con Pseudomonas può a sua 

volta contaminare i materiali del caseificio; infine, la manipolazione di formaggi contaminati può essere 

ulteriore causa di diffusione di questi batteri in cella di stagionatura. 

 

Lettiera Mammelle Mungitrice 
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Come ridurre la contaminazione 

Per contenere la contaminazione da Pseudomonas spp. è possibile agire a livello di: 

Acqua: controllare la contaminazione dell’acqua utilizzata in caseificio, verificare lo stato interno delle 

tubature, sostituire guarnizioni e filtri dei rubinetti, inserire sistema di debatterizzazione (lampada UV 

non sempre efficace).  

Mungitura: sanificare le tubature con acqua bollente acidificata; utilizzare cicli-choc acido/base sui 

materiali al doppio della solita concentrazione; sostituire periodicamente parti in gomma e guarnizioni; 

utilizzare prodotti specifici contro biofilm, come acido peracetico, e ripetere ogni 15-20 giorni i cicli di 

trattamento fino a risoluzione; tenere presente che i biofilm si formano nelle zone della mungitrice più 

difficili da pulire come curve, inserzioni gomma-acciaio, guarnizioni e sui materiali porosi non sostituiti 

regolarmente; limitare il più possibile i residui di acqua nella mungitrice e, soprattutto, svuotare 

coppette di lavaggio e guaine, inserire un ciclo di asciugatura al termine del lavaggio e comunque 

scaricare manualmente tutti i punti in cui ci può essere residuo di acqua; il risciacquo prima della 

mungitura può essere uno strumento per contenere Pseudomonas, ma può anche essere una delle cause 

di contaminazione se l'acqua ne è ricca. 

Capre: mantenerle su lettiera pulita e verificare anche il livello di contaminazione dell’acqua in 

abbeveratoio e della lettiera; effettuare sempre la pulizia e l’asciugatura dei capezzoli prima della 

mungitura; evitare che le mammelle si sporchino di fango; verificare l’assenza in mammella con esame 

batteriologico (le mastiti da Pseudomonas sono molto rare). 

Materiale del caseificio: lavare tutto con disincrostante al doppio della dose con fase di ammollo; se 

l’acqua è contaminata, asciugare le formine dopo il lavaggio; cambiare le formine se sono vecchie; 

eliminare le stuoie e le tele usate a contatto con i formaggi contaminati. 

Interventi tecnologici: effettuare il raffreddamento rapido del latte; utilizzare un innesto subito attivo; 

controllare acidificazione e sgocciolatura; verificare la quantità di sale e il tipo e la dose di fermento; 

eventualmente far uso di colture bioprotettive. 

Ambiente: diminuire le polveri in sala di mungitura, eliminare la possibilità di avere capezzoli sporchi 

di fango; non utilizzare idropulitrici (aerosol); mettere un deumidificatore o un sistema di aspirazione 

che allontani velocemente l’umidità in caseificio; aprire le finestre durante le pulizie; se possibile, 

ingrandire il locale di lavorazione per limitare l’eccesso di umidità. 

Ricordare che durante la produzione dei formaggi lo sviluppo di Pseudomonas è favorito da: 

 Difetti di acidificazione: un’acidificazione nelle lattiche troppo lenta favorisce Pseudomonas 

(dopo 10 ore l’acidità ottimale è 8 °SH/50 e dopo 24 ore deve raggiungere i 12-14 °SH/50); in 

formaggi presamici l’acidità dopo 3 ore dalla messa in forma deve essere < 6 °SH/50 e dopo 6 

ore almeno 5,2 °SH/50; 

 Difetti di sgocciolatura: formaggi troppo umidi e sgocciolati al freddo; 

 Difetti di salatura: troppo poco sale, distribuzione non omogenea, salatura troppo “tardiva”; 

 Pulizia del materiale non efficace: favorisce la formazione di biofilm. 

Cosa/come monitorare 

Normalmente nel latte di capra la quantità di Pseudomonas spp. è 10-100 UFC/ml.  

Per individuare la fonte di contaminazione si possono effettuare analisi su latte, acqua e superfici di 

contatto. È importante considerare l'ambiente in generale avendo uno sguardo su tutto, non 

concentrandosi su un unico punto, vista la diffusa possibilità di contaminazione. 

Per monitorare nel tempo la contaminazione è possibile anche procedere direttamente in azienda con 

alcune semplici operazioni, ripetibili anche più volte alla settimana. A tal fine, può essere utile disporre 

di una piccola lampada UV. 

Pseudomonas viene trattenuto nei filtri dell’impianto di mungitura: al termine della mungitura con 

guanti monouso si recupera il filtro e lo si mette in sacchetto di plastica trasparente e, senza chiuderlo 

ermeticamente, lo si tiene per 3-4 gg a temperatura ambiente. Poi lo si osserva e, se illuminato con 

lampada UV presenta fluorescenza o diventa giallo o verde fluo, è probabile la presenza di Pseudomonas 

nel latte. Si può applicare lo stesso metodo per verificare la contaminazione dell’acqua, facendo 

scorrere attraverso il filtro l’acqua del rubinetto per qualche minuto. 

Per controllare i formaggi si può entrare in cella al buio con lampada UV e verificare presenza di 

fluorescenza, oppure si prendono dei formaggi sospetti e si mettono in una cassetta di polistirolo a 7-12 

°C: i formaggi contaminati ingialliscono, quelli non contaminati si riempiono di muffe. 
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Microrganismi contaminanti:  
Staphylococcus aureus  

 

Perché è importante 

L’allevatore deve assicurarsi dello stato sanitario delle mammelle dei propri animali, perché la presenza 

di batteri al loro interno potrebbe: 

 Causare problemi di salute a chi si nutre del latte crudo o dei prodotti derivati (formaggi a 

latte crudo); 

 Condizionare lo stato di benessere degli animali; 

 Peggiorare il reddito dell’allevatore. 

La presenza di batteri in mammella determina uno stato infiammatorio o un’infezione, mastite vera e 

propria, che ha come conseguenze: una diminuzione della quantità di latte prodotta nel corso della 

lattazione; una diminuzione della qualità del latte e quindi dei premi del relativo pagamento-qualità; 

l’eliminazione del latte in caso di mastite o per rispettare i tempi di sospensione per eventuali trattamenti 

farmacologici; spese per i trattamenti terapeutici; riforma dei soggetti cronici e quindi di rimonta… 

La mammella è un ambiente idoneo per la vita di diversi batteri che potrebbero diffondersi in allevamento 

proprio durante la mungitura. Per le capre il problema principale è legato a Staphylococcus aureus, o 

meglio al gruppo degli stafilococchi coagulasi positivi. 

Vi sono anche altri microrganismi che vivono bene in mammella, dando origine ad infiammazioni 

mammarie, e che non andrebbero trascurati: sono batteri ambientali, come stafilococchi coagulasi 

negativi, Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, 

Enterobacter, Serratia, Klebsiella, Bacillus spp. … 

È bene ricordare che gli stafilococchi coagulasi negativi sono responsabili del 95% delle mastiti croniche 

subcliniche: sebbene questi batteri non siano problematici per i formaggi, determinano comunque perdite 

produttive significative.  

Ognuno di questi microrganismi ha delle caratteristiche peculiari per quanto riguarda il livello di 

eliminazione nel latte, la patogenicità, la resistenza agli antibiotici, la capacità di sopravvivere fuori dalla 

mammella, ma il latte da loro contaminato può inquinare l’ambiente (guaine, mani del mungitore, 

lettiera…), che quindi diventa veicolo per le infezioni di altre mammelle. 

Staphylococcus coagulasi positivo 

Tra gli stafilococchi coagulasi positivi, Staphylococcus aureus è il germe più diffuso (98% dei casi) e 

patogeno. Gli stafilococchi coagulasi positivi sono in grado di produrre enterotossine responsabili di 

intossicazioni alimentari.  

Il Regolamento CE 853/2004 non prevede limiti per la presenza di Staphylococcus coagulasi positivo nel 

latte, ma il Regolamento CE 2073/2005 indica questi batteri come indice di igiene di processo: nei prodotti 

a latte crudo, non deve superare 100.000 UFC/g, per non incorrere nella possibilità di cariche maggiori 

responsabili della produzione di tossine stafilococciche; poiché questi batteri sono eliminati dai 

trattamenti termici, come la pastorizzazione, il Legislatore li utilizza come parametro per misurare la 

correttezza del processo produttivo. 

Criteri di igiene 

di processo 

Formaggio a base di 

latte crudo 

Formaggi a base di latte sottoposto a 

trattamento termico a temperatura < a 

quella della pastorizzazione e formaggi 

stagionati a base di latte o siero di latte 

sottoposto a pastorizzazione o a 

trattamento termico a temperatura più 

elevata  

Formaggi a pasta molle non 

stagionati (formaggi freschi) a base 

di latte o siero di latte sottoposto 

a pastorizzazione o a trattamento 

termico a temperatura più elevata 

Stafilococchi 

coagulasi-

positivi 

m=10.000 UFC/g 

M=100.000 UFC/g 

n=5     c=2 

m=100 UFC/g 

M=1.000 UFC/g 

n=5     c=2 

m=10 UFC/g 

M=100 UFC/g 

n=5     c=2 

n= numero di unità che costituiscono il campione   c= numero di unità campionarie i cui valori possono essere compresi tra m e M 

Inoltre, se si rilevano valori superiori a 100.000 UFC/g, la partita di formaggio deve essere sottoposta alle 

prove per verificare che non siano percepibili le enterotossine stafilococciche in 25 g. 
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Come contenere la presenza di batteri in mammella? 

Innanzitutto è fondamentale conoscere lo stato sanitario del proprio gregge: si può procedere facendo un 

batteriologico su tutti i capi (operazione con impatto economico rilevante, soprattutto in stalle con molte 

capre) o monitorare il latte di massa. 

È consigliabile iniziare determinando la quantità di stafilococchi coagulasi positivi con un prelievo di latte 

di massa (costo molto contenuto, circa 10-15 €), operazione da ripetere ogni 3 mesi (inizio, metà, fine 

lattazione). Si ricordi di procedere con ulteriori controlli in caso di situazioni critiche, come acquisto di 

nuovi capi, rientro dall’alpeggio, partecipazione a fiere… 

In particolare, se la carica di stafilococchi coagulasi positivi è: 

 <100 UFC/ml= basso rischio → situazione conforme 

 100-500 UFC/ml= livello di attenzione → aumentare frequenza delle analisi sulla massa 

 >500 UFC/ml= alto rischio → individuare capi problema attraverso esame batteriologico  

I capi problema vanno identificati o, meglio ancora, separati dal resto del gregge, almeno per poterli 

riconoscere e mungere per ultimi o a mano (con guanti!) o con attrezzatura dedicata. 

Il conteggio delle cellule somatiche presenti nel latte è un possibile strumento per individuare in modo 

preliminare possibili problemi di contagio, ma ricordiamo che soprattutto gli stafilococchi coagulasi 

positivi non danno sempre innalzamento cellulare. Normalmente il contenuto di cellule somatiche 

aumenta nel corso della lattazione: anomali risultano andamenti altalenanti, per i quali sarebbe quindi 

auspicabile procedere con indagini più approfondite. 

Per contenere il rischio di contagio si devono osservare scrupolosamente le buone pratiche di mungitura. 

Per ridurre il rischio del passaggio dell’infezione da animali infetti ad animali sani è importante mungere 

prima le primipare, poi le pluripare sane ed infine le capre infette. 

Inoltre, è utile implementare una routine di mungitura che preveda l’osservazione dello stato della 

mammella: si deve fare particolarmente attenzione agli animali con ascessi retro-mammari, con lesioni 

dello sfintere del capezzolo, con ferite della mammella, con sbilanciamenti, con linfonodi sottocoda e 

sottocoscia molto ingrossati. Tutti questi sono indicatori di possibile presenza di batteri in mammella. 

Altra verifica importante è il controllo dei primi getti in contenitore a fondo scuro, che consente di 

evidenziare eventuali alterazioni del latte (sangue, frustoli, grumi...). 

Per ridurre il rischio, sono indispensabili tutte le misure in grado limitare la quantità di batteri presenti 

in prossimità del capezzolo: in particolare, bisogna provvedere a garantire lettiere asciutte e 

costantemente rinnovate con paglia e, in caso di situazioni problematiche, effettuare sia pre- che post-

dipping e mungere con i guanti. 

Le modalità di sanificazione dell’impianto di mungitura devono prevedere l’uso di acqua a temperatura 

superiore a 60 °C (misurare alla fine della fase di lavaggio con sanificante una T>50 °C). Da non trascurare 

la manutenzione dell’impianto di mungitura, con verifica del vuoto (37-38 kPa) e delle pulsazioni (90 al 

minuto) almeno annualmente, meglio all’inizio della lattazione. 

Considerare sempre tutti i fattori di stress per la capra: garantire ambienti e microclima confortevoli 

(controllare l’eccesso di caldo e umidità e l’alta concentrazione di urea), non sottovalutare patologie 

ricorrenti, non incorrere in improvvisi cambi alimentari o nell’uso di alimenti di qualità scadente o 

squilibrati, evitare il sovraffollamento della stalla… 

Da non trascurare il controllo dei capi introdotti nel gregge: sia quelli che partoriscono in periodi diversi 

dal gruppo principale, sia i capi acquistati, vanno separati fino a verifica del loro stato sanitario. 

L’eliminazione dell’agente infettivo dalla stalla è possibile mediante l’applicazione scrupolosa di piani 

appositamente studiati con il veterinario aziendale a livello di singola azienda e imperniati su un’attenta 

profilassi. In genere si effettua l’analisi batteriologica del latte di ogni emimammella, si identificano e 

separano i capi infetti e si valuta con il veterinario la necessità di interventi terapeutici. La terapia 

antibiotica ed antinfiammatoria viene effettuata quando i soggetti sviluppano una mastite clinica: questi 

trattamenti generalmente risolvono il caso clinico, ma una vera e propria guarigione (ossia l’eliminazione 

dei patogeni in mammella) si registra solo nel 30% dei casi. Anche la terapia in asciutta va valutata caso 

per caso con il proprio veterinario e comunque a seguito di analisi batteriologica e antibiogramma, per 

scegliere l’antibiotico in base alla sensibilità dimostrata dai ceppi isolati in allevamento. 
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Microrganismi contaminanti:  
Listeria monocytogenes 

 

Listeria monocytogenes 
Listeria è una famiglia di batteri composta da varie specie, di cui solo Listeria monocytogenes è pericolosa 

per l’uomo in quanto causa listeriosi. Come tutti i batteri patogeni ha temperature di crescita ottimali 

intorno ai 30-37 °C ma, essendo un batterio psicrotrofo, è in grado di moltiplicarsi a basse temperature 

(fino a 2 °C), anche se in queste condizioni la moltiplicazione è molto lenta. Listeria è distrutta dalla 

pastorizzazione (sono sufficienti temperature >60 °C) o da acidità inferiori a pH=4. È alofila, ossia non è 

sensibile al sale, e può quindi contaminare le salamoie. È eliminata dalla maggior parte dei disinfettanti, 

per esempio quelli a base di cloro. 

I formaggi a latte crudo a pasta molle e con crosta lavata o fiorita (pH>7) sono prodotti a rischio. 

La listeriosi è la patologia causata da Listeria monocytogenes e può colpire sia le persone che gli animali. 

Nei ruminanti, come i caprini, la listeriosi può causare encefalite, aborto, mastite ed infezioni oculari.  

Nell’uomo la listeriosi può essere grave, con ricovero ospedaliero e tasso di mortalità superiore al 10%. 

Nelle persone i sintomi variano, da lievi simil-influenzali, come nausea, vomito e diarrea, in adulti sani, 

a infezioni più gravi, quali meningite in persone più sensibili come gli anziani, i bambini e le persone con 

deficit del sistema immunitario. Nelle donne in gravidanza può causare aborto o patologie fetali. 

Origine della contaminazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mezzo di contaminazione più rilevante è il suolo, la terra.  

Listeria è un microrganismo molto diffuso in natura, e molto resistente: può sopravvivere e moltiplicarsi 

nel suolo, nelle acque, nei foraggi, negli insilati con limiti di pH e temperature molto variabili. Può 

sopravvivere per 2 anni in suoli umidi, 6 mesi nella paglia, da 1 a 18 mesi nelle feci. 

In stalla la fonte principale è la terra, ma è ad alto rischio anche l’acqua degli abbeveratoi se non sono 

puliti adeguatamente. Anche il materiale utilizzato per la mungitura se non protetto dalle polveri o non 

correttamente sanificato può essere fonte di contaminazione. 

Gli animali si possono ammalare ma possono essere portatori sani ed eliminare Listeria con le feci. Le 

feci contaminate possono quindi contaminare la lettiera, che a sua volta contamina i capezzoli. La mastite 

da Listeria di solito è in forma subclinica e abbastanza rara. È possibile rilevare la mastite solo mediante 

analisi. 

In genere Listeria “entra” in caseificio con le scarpe sporche degli operatori (è importantissimo avere 

calzature ad uso esclusivo del caseificio e cambiarle ogni volta che si esce) o con il materiale (cassette, 

scatole, cartoni) che rientra in cella dopo essere stato utilizzato per il trasporto e la vendita dei formaggi 

al di fuori dell’azienda.  

Dai pavimenti, la diffusione di Listeria può interessare nicchie privilegiate come sifoni a pavimento o zone 

di ristagno idrico, per poi diffondersi sulle attrezzature mediante schizzi o spruzzi (per esempio con il 

lavaggio a pressione) o con il materiale appoggiato o caduto a terra e poi posto sulle superfici di lavoro 

Non vanno trascurati punti come maniglie delle porte, interruttori, cellulari, chiavi ... 

A causa della sua buona resistenza al sale, le salamoie possono essere una fonte di Listeria. 

Ambiente  
Terra  

Mammelle Mungitrice 

LATTE 

FORMAGGI 

Materiale  
del caseificio 

Calzature sporche 

Pavimenti 
Materiale che rientra 

da mercati 

Celle 



           Scheda tecnica N. 64 
 

 

Si può rilevare presenza di Listeria anche in deumidificatori, climatizzatori, ventilatori. 

Roditori e insetti veicolano Listeria, come vari altri patogeni. 

Come ridurre la contaminazione 
La contaminazione dei formaggi può avvenire in diversi modi: 

 Gli animali possono essere portatori della malattia anche senza mostrare segni clinici: ci potrebbe 

essere una forte escrezione nel latte e quindi contaminazioni dei formaggi; evidenziabile con analisi 

del latte che indicano presenza di Listeria continuativa; 

 In genere si tratta di contaminazioni ambientali: mammelle sporche, presenza di polveri durante 

la mungitura, lettiere poco curate, abbeveratoi imbrattati; evidenziabile con analisi del latte che 

indicano presenza di Listeria saltuaria; 

 In caseificio igiene dei pavimenti e delle pilette sono fondamentali; presenza di Listeria 

evidenziabile con tamponi sulle superfici.  

Naturalmente la contaminazione può avvenire in qualsiasi fase produttiva per contatto tra formaggi e 

materiale contaminato: attenzione a rispettare sempre le BUONE PRATICHE IGIENICHE! 

In stalla: In mungitura va posta particolare attenzione all’igiene delle mammelle, in quanto le feci o gli 

alimenti potrebbero essere inquinati e potrebbero contaminare la lettiera su cui sostano gli animali. 

La sala/zona di mungitura è il punto più a rischio, quindi va pulita e disinfettata accuratamente. Se i 

gruppi cadono a terra possono raccogliere Listeria; se il secchio del latte appoggia a terra può 

contaminarsi e se lo si porta in caseificio può contaminare i pavimenti. 

In caseificio: In caseificio una corretta sanificazione e modalità operative di corretta prassi igienica 

assicurano l’assenza di questo patogeno. 

È importante limitare gli accessi al solo personale autorizzato che deve sempre cambiare le scarpe prima 

di entrare, separare le aree delle materie prime da quelle del prodotto finito, utilizzare abbigliamento 

adatto, seguire una scrupolosa igiene personale, mantenere ottimi livelli di igiene e pulizia degli ambienti 

e degli impianti, praticare un’efficace sanitizzazione. 

Le misure preventive da porre in atto sono: 

 Corretta sanificazione del materiale a contatto con latte e formaggi; 

 Controllo dell’acidificazione anche mediante aggiunta di opportuni fermenti lattici; 

 Corretta sanificazione di pavimenti e pilette di scarico. 

Normale procedura di sanificazione dei pavimenti: 

 Rimozione dei residui di lavorazione con getto d’acqua facendo attenzione a moderare la pressione 

per evitare che gli schizzi possano imbrattare le attrezzature soprattutto la parte inferiore di tavoli 

e armadietti; 

 Detersione e sanitizzazione con soluzione di prodotto schiumogeno clorattivo professionale per un 

tempo di contatto ed una concentrazione necessari indicati in scheda tecnica del prodotto; 

 Risciacquo con acqua, sempre con attenzione ad evitare spruzzi; 

 Eliminazione di acqua residua con tira-acqua; 

 Almeno settimanalmente aprire le pilette, sanificarle manualmente e lasciare candeggina tutta la 

notte. 

Procedura sanificazione in caso di contaminazione (mungitrice, attrezzature, ambienti...): 

1. Risciacquo con acqua a 30 °C per 5 minuti tutte le superfici e poi allontanare l’acqua; 

2. Sanificazione con soluzione al doppio della dose usuale del prodotto detergente alcalino a 

temperatura compresa tra 40-50 °C e contatto per almeno 10 minuti; 

3. Scaricare la soluzione e risciacquare con acqua tiepida per almeno 5 minuti; 

4. Porre una soluzione del prodotto disincrostante alla concentrazione doppia di quella usuale a 

temperatura indicata nella scheda tecnica del prodotto e lasciarla a contatto per almeno 15 minuti; 

5. Eliminare la soluzione e risciacquare con acqua fredda a perdere per almeno 5 minuti. 

In caso di contaminazione da Listeria si può utilizzare acido peracetico (secondo indicazioni scheda 

tecnica del prodotto) per eliminare eventuali biofilm. 
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Valutazione dello stato corporeo 
 

Perché è importante 

Uno degli elementi chiave nella gestione alimentare di un gregge è favorire il corretto equilibrio tra la 

fase di ricostituzione e di consumo dalle riserve corporee (riserve lipidiche/energetiche). Un bilancio 

corretto di queste due fasi ha un effetto diretto sul benessere del gregge e di conseguenza sulle 

performance produttive, in termini di qualità e quantità.  

Il bilancio delle riserve corporee nella capra da latte 

È importante gestire l’alimentazione in funzione del bilancio delle riserve, della capacità d'ingestione, 

dei bisogni nutrizionali e degli obiettivi produttivi. 

 Parto: massimo bisogno energetico e minima ingestione = deficit nutrizionale; 

 Inizio – picco lattazione: i fabbisogni sono ancora elevati (latte) la capacità d’ingestione cresce 

lentamente, le riserve corporee, in funzione della quantità accumulata precedentemente, 

coprono il deficit nutrizionale; 

 Riproduzione - asciutta: fondamentale ricostituire le riserve corporee. 
 

 

 

Come si stima il BCS lombare 
 

 

Palpazione tra la 2° e la 5° vertebra lombare Leggera pressione con la punta delle dita  
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Attribuzione del punteggio di BCS lombare 
 

 

 
 

Metodo semplificato – BCS lombare 

Palpazione Riferimento Nota BCS 

Riempimento angolo vertebrale 

Piatto 3 

Concavo < 3 

Convesso > 3 

Ricoprimento apofisi articolari 
Non rilevabile ≥ 2,5 

Rilevabili < 2,5 

Spazio tra le apofisi trasverse 
Riempito ≥ 2 

Non riempito < 2 

 
Valori di riferimento – BCS lombare 

Stadio fisiologico Nota BCS Stato delle riserve 

All’asciutta 2,75 – 3,00 Ricostituzione delle riserve corretto 

Al picco di lattazione 2,00 – 2,25 
Consumo delle riserve che vanno a coprire il 
deficit energetico 

Prima delle monte 2,25 – 2,50 
Fase di ricostituzione, più apporti energetici 
(+0,2 UFL capo/giorno = 170 g mais) 

 

Esempi 

La buona padronanza della tecnica di valutazione del BCS lombare delle capre si ottiene solo dopo 

molta pratica. Nelle immagini sottostanti sono forniti, a titolo puramente esemplificativo, tre esempi 

di BCS lombare. 

   

Nota BCS = 1,75 Nota BCS = 2,25 Nota BCS = 3,00 

 

Nota 0 Nota 1

Nota 3

Nota 2

Nota 4 Nota 5
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L’ingestione di sostanza secca nella capra 
 

Fattori che determinano l’ingestione per la capra 
Conoscere e prevedere il livello di ingestione della capra da latte è fondamentale per ottimizzare gli 
apporti alimentari in funzione dei fabbisogni nutritivi, e quindi formulare correttamente la razione. Per 
livello di ingestione giornaliera si intende la sostanza secca ingerita (SSI) realmente dall’animale in un 

giorno. La difficoltà di misurare questo parametro sta nel fatto che 
il comportamento alimentare della capra è caratterizzato da una 
spiccata azione di selezione sulle diverse parti di foraggio 
distribuito oltre che sui differenti alimenti presenti in mangiatoia 
in funzione della loro appetibilità: la quantità di razione ingerita 
è diversa dalla quantità distribuita. Inoltre, nella maggior parte 
degli allevamenti, i foraggi non vengono pesati ma distribuiti a 
volontà e quindi non si conosce con esattezza la quantità 
distribuita. 
I fattori che influenzano il livello di ingestione sono legati 
principalmente a: 

  Caratteristiche dell’animale: peso corporeo, produzione 

lattea, stadio fisiologico; 

  Caratteristiche della razione: appetibilità, fibrosità (qualità e 

digeribilità della fibra), rapporto tra foraggi e concentrati, 

granulometria; 

vi sono poi anche altri fattori secondari come la disponibilità 

d’acqua, il numero di posti in mangiatoia, il numero dei pasti 

giornalieri. 

In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche della razione, 

molta importanza hanno i foraggi la cui digeribilità e appetibilità 

sono molto variabili in funzione della specie, dello stadio 

vegetativo, della tecnica di fienagione-conservazione. Dare fieni 

scadenti alla capra (ad esempio raccolti troppo maturi e quindi molto fibrosi e poco digeribili) significa 

limitarne l’ingestione a scapito delle performance zootecniche dell’animale. 

Come stimare l’ingestione di sostanza secca 
Molte equazioni sono state proposte in letteratura per stimare l’ingestione giornaliera di sostanza secca 

(SSI) in funzione del peso vivo e della produzione di latte. In base ai dati raccolti nel centro sperimentale 

dell’Università degli Studi di Milano è possibile stimare l’ingestione durante la lattazione, a partire dalla 

sesta settimana, con la seguente equazione: 

SSI (g/d)  =  940 +  8,5 ∗  PV (kg)  +  300 ∗  FPCM (kg/d)  

Dove, PV (kg) = peso vivo adulto;  

FPCM = produzione lattea corretta in base ai titoli di grasso (GR%) e proteina grezza (PG%) secondo 

l’equazione: 

FPCM (kg/d) =  LATTE (kg/d)  ∗  (0,26 +  0,1352 ∗  GR% +  0,079 ∗  PG%) 

Per stimare l’ingestione nel corso delle prime 5 settimane di lattazione, il valore di SSI stimato con 

l’equazione sopra esposta deve essere ridotto moltiplicandolo per un fattore correttivo (IL = indice di 

lattazione) calcolato, secondo le indicazioni dell’INRA, con l’equazione: 

IL =  0,5 +  [0,5 (1 − exp (− 0,6 ∗ settimane di lattazione)] 

In base a ciò si può dedurre che la quantità effettivamente ingerita nella prima settimana di lattazione 
corrisponde a circa il 72% di quanto stimato in base al PV e alla produzione lattea; via via tale percentuale 
aumenta passando a valori dell’85, 89, 92 e 98% nel corso della 2a, 3a, 4a e 5a settimana di lattazione, 

rispettivamente.  
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Esempio di calcolo della SSI: 

Una capra di 60 kg, alla 7a settimana di lattazione, con una produzione lattea di 3,5 kg al 3,8% di grasso 

e 3,4% di proteina grezza avrà una produzione di latte corretto (FPCM) di 3,65 kg/d e un’ingestione 

prevista di SS pari a circa 2,5 kg/d. Considerando una razione con un rapporto foraggi: concentrati di 

60:40 ed una SS del foraggio e dei concentrati del 88% e 90% rispettivamente, e considerando uno scarto 

del fieno del 15% circa, è possibile stimare che alla capra dovrebbero essere somministrati 2,0 kg di 

fieno e 1,13 kg di concentrati. 

L’ingestione di SS nella capra in asciutta 

L’equazione sopra indicata per stimare l’ingestione di SS nella capra in lattazione può essere utilizzata 

anche per stimare la SSI nella capra durante la fase di asciutta. Si tratta di una stima orientativa basata 

esclusivamente sul PV dell’animale. 

 

SSI (g/d)  =  940 +  8,5 ∗  PV (kg) 
 

È opportuno anche considerare che negli ultimi giorni di gestazione si assiste a una progressiva riduzione 

della capacità di ingestione, influenzata dal numero di feti e dalla distanza temporale dal parto. 

Secondo le indicazioni dell’INRA (2018), negli ultimi dieci giorni di gestazione si verifica una riduzione 

progressiva dell’ingestione fino al 10% per le gravidanze gemellari e fino al 15% per quelle trigemini.   

L’ingestione di SS nelle caprette da rimonta 

La corretta gestione dell’alimentazione delle caprette destinate alla riproduzione rappresenta uno dei 

fattori chiave di tutto l’allevamento del gregge. Gli obiettivi da raggiungere in questa fase di allevamento 

sono principalmente due: 

 Inseminazione all’età di 7-8 mesi, quando la capretta ha raggiunto circa il 50-55% del PV adulto 

 Primo parto all’età di 12-13 mesi, avendo raggiunto il 65-70% del PV adulto 

In questo senso l’ingestione di sostanza secca è determinante per ottenere un adeguato sviluppo 

dell’animale. Essa è stimabile in funzione del peso vivo (PV, kg) della capretta, secondo la seguente 

relazione derivata dalle indicazioni dell’INRA (2018) per le razze Saanen e Camosciata delle Alpi: 
 

SSI (g/d) = 200 + 21 * PV (kg) 
 

In base ai dati derivati da questa equazione è possibile individuare graficamente - nel grafico qui sotto 

riportato - quale sia orientativamente l’ingestione di SS delle caprette in funzione del loro peso, dallo 

svezzamento fino a un mese prima del parto. 
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Alimentazione proteica della capra in lattazione 
 

Cosa sono le proteine e perché sono importanti 
Le proteine sono molecole organiche formate da catene di differenti aminoacidi (AA). Sono i costituenti 

essenziali di tutte le cellule, concorrono a costruire l’organismo e le varie produzioni, tra cui il latte, e 

regolano le reazioni biochimiche sotto forma di enzimi.  

Gli AA che costituiscono le proteine sono numerosi ma 

frequentemente se ne riscontrano 23 distinguibili in essenziali e 

non essenziali. Gli AA non essenziali possono essere sintetizzati 

dall’animale direttamente, partendo anche da substrati non 

proteici. Gli AA essenziali, invece, in parte sono contenuti nelle 

proteine della dieta non degradate nel rumine ma digerite e 

assorbite (come aminoacidi) direttamente nell’intestino (PDIA, 

proteine digeribili nell’intestino di origine alimentare). Questa 

frazione generalmente è in grado di soddisfare il 35-50% del 

fabbisogno in AA essenziali della capra; la restante parte, quindi 

quella più cospicua (50-65%), degli AA essenziali assorbiti 

nell’intestino è fornita dalle proteine sintetizzate dai 

microrganismi ruminali (PDIM, proteina digeribile nell’intestino di 

origine microbica). Nel rumine, tali microrganismi degradano una parte delle proteine alimentari fino ad 

ottenere peptidi, aminoacidi e ammoniaca che utilizzano quindi come substrati per le loro sintesi 

proteiche, grazie anche all’energia che ottengono dalla fermentazione dei carboidrati apportati dalla 

dieta. Le proteine microbiche hanno un alto valore biologico in quanto in esse sono presenti tutti gli AA 

essenziali in rapporti tra essi molto simili a quelli presenti nelle proteine del latte. Una carenza nella 

razione di carboidrati fermentescibili limita fortemente le sintesi di proteine microbiche e quindi limita 

la quantità di AA essenziali assorbiti nell’intestino. A sua volta a ciò consegue una limitazione nella sintesi 

mammaria di proteine del latte.  

Quindi, è evidente che la dieta oltre ad apportare un’adeguata quantità di PDIA, deve essere ben 

equilibrata in termini di contenuto in proteine degradabili ma anche di carboidrati ben digeribili nel 

rumine per consentire il massimo apporto di PDIM. L’insieme delle PDIA e delle PDIM costituisce l’apporto 

complessivo di proteine digeribili nell’intestino (PDI). 

AA essenziali AA non essenziali 

Arginina Acido aspartico 

Lisina Acido glutammico 

Istidina Acido idrossiglutammico 

Valina Glicina 

Leucina Alanina 

Isoleucina Norleucina 

Fenilalanina Serina 

Treonina Cistina 

Metionina Cisteina 

Triptofano Prolina 

Tirosina Idrossiprolina 

 Diodotirosina 

Fabbisogno proteico della capra da latte 

Riguardo ai fabbisogni proteici della capra, il modo normalmente usato per valutarli è quello di riferirsi 

alle effettive necessità dell’animale in termini di proteina digeribile nell’intestino (PDI). Il fabbisogno 

totale idealmente è scomposto in una quota necessaria alla produzione lattea, una quota per 

l’accrescimento corporeo, una per la gestazione e, infine, una quota, spesso definita di mantenimento, 

che tenga conto delle funzioni non produttive. Quest’ultima è riferita alle perdite endogene di azoto 

dal digerente (derivanti dalle secrezioni enzimatiche, dal muco e dalla desquamazione delle pareti del 

digerente), alle perdite endogene di N urinario e alle perdite di N che derivano dalla superficie del corpo 

(peli, desquamazione della pelle, secrezioni). 

Il fabbisogno in PDI (g/d) per la produzione lattea può essere così calcolato: 
 

PDI (g/d)  =  LATTE (kg/d)  ∗  PG (%)  ∗  0,915 ∗  10 / 0,67 
 

dove PG è la concentrazione in proteina grezza del latte in %, 0,915 rappresenta la quota di proteina vera 

che mediamente ha il latte di capra, e infine 0,67 è il valore di efficienza di trasformazione delle PDI in 

proteina vera del latte. 

Per le capre in prima e seconda lattazione è importante anche tenere conto del loro fabbisogno in PDI 

(g/d) per l’accrescimento. Orientativamente, si può considerare un fabbisogno in PDI per l’accrescimento 

dai 20 ai 10 g/d, rispettivamente per l’inizio e la fine della 1^ lattazione, e dagli 8 ai 4 g/d per l’inizio e 

la fine della seconda. 

Il fabbisogno in PDI (g/d) per la gestazione aumenta esponenzialmente con l’avvicinarsi al termine della 

gravidanza: nella tabella sottostante sono riportati i valori indicativi del fabbisogno in funzione del mese 

di gravidanza e del numero di feti. 
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N. Feti 1 2 ≥3 

Mese gestazione 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

PDI (g/d) 4,2 11,6 32,0 7,0 19,3 53,4 9,6 26,5 73,2 
 

 

Il fabbisogno proteico giornaliero per le funzioni non produttive (PDI n-p), distinto nel fabbisogno in PDI 

per la proteina endogena fecale (PDI EFP), per la proteina endogena urinaria (PDI EUP) e per la proteina 

persa dalla superficie del corpo (PDI surfP), è influenzato dal livello di ingestione alimentare, dalla 

digeribilità della dieta e dalla taglia dell’animale. Secondo gli studi dei ricercatori francesi (INRA, 2018), 

le equazioni di seguito riportate ne consentono una stima: 
 

PDI EFP (g/d)  =  SSI (kg/d)  ∗  (0,5 ∗  (5,7 +  0,074 ∗ SO non dig. )) /0,67 

PDI EUP (g/d)  =  0,312 ∗  PV  

PDI scurfP (g/d)  =  0,2 ∗  PV0,6/ 0,67  
 

dove SSI rappresenta la quantità di sostanza secca ingerita dalla capra giornalmente, SO non dig. è la 

concentrazione di sostanza organica non digeribile della dieta, espressa in g/kg di sostanza secca e PV 

è il peso vivo dell’animale in kg. 

Come definire un adeguato tenore proteico della razione 

Sebbene la proteina grezza della razione sotto il profilo 

nutrizionale abbia una valenza meno rilevante rispetto alle 

proteine digeribili a livello intestinale (PDI), è sicuramente 

più facile da determinare sia con l’analisi classica (metodo 

Kjeldahl) che con l’analisi per combustione (metodo Dumas) 

come pure mediante l’analisi rapida ed economica della 

spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS). Nel caso in cui non 

si è in grado di caratterizzare gli apporti della razione in 

termini di PDI ma ci si possa avvalere solo del dato della 

proteina grezza (PG), è possibile stimare – seppur 

approssimativamente - la concentrazione in PG che dovrebbe 

avere la razione, applicando la seguente equazione: 
 

𝑃𝐺 𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (% 𝑠. 𝑠. ) = [(
𝑓𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑃𝐷𝐼 (𝑔/𝑑)

𝑆𝑆𝐼 (𝑔/𝑑)
𝑥100)] /0,68 

 

Dove 0,68 è un valore indicativo medio del rapporto tra la 

concentrazione di PDI e di PG della dieta. 

 

Esempio: definita una capra obiettivo di un gregge con il 30% 

di primipare, avente un peso vivo (PV) di 60 kg, che produca giornalmente 3,5 kg di latte al 3,5% di 

grasso e al 3,4% di proteina grezza a metà lattazione, è possibile calcolare un fabbisogno giornaliero 

totale di PDI pari a circa 246 g, suddiviso in 75 g per le funzioni non produttive, 162 g per la produzione 

lattea e 9 g per l’accrescimento; tali valori corrispondono, rispettivamente, al 30, 66 e 4% del fabbisogno 

totale. 

Poiché l’ingestione di sostanza secca prevista è di circa 2,5 kg/d, la concentrazione di PDI della razione 

dovrebbe essere pari a circa il 9,8% SS Considerando, come detto, che il rapporto tra il contenuto in PDI 

e in PG della dieta sia indicativamente pari a circa 0,68, è possibile calcolare la concentrazione di PG 

che dovrebbe avere la razione: 14,5-15% SS. A parità di condizioni ma per una produzione di latte 

inferiore, pari a 2,5 kg/d, la concentrazione in PG della dieta potrebbe essere del 13-13,5% SS circa. 

All’opposto, aumentando la produzione lattea a 4 kg/d, la dieta dovrebbe avere un tenore proteico del 

15-15,5% SS.    

Una volta impostata la razione secondo questo schema semplificato, eventuali aggiustamenti potranno 

essere eseguiti in base alla risposta produttiva degli animali, soprattutto riguardo al contenuto di urea 

nel latte. 
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Apporti proteici e urea nel latte 
 

Alimentazione proteica e urea nel latte 
L’urea nella capra da latte è un prodotto del normale metabolismo dell’azoto e della proteina. In 
particolare essa si forma principalmente a livello epatico per ridurre la concentrazione di ioni ammonio 
nel sangue derivanti soprattutto da un surplus di azoto degradabile a livello ruminale, da un eccesso di 
proteina digeribile a livello intestinale e dalla gluconeogenesi derivante dal catabolismo aminoacidico. 
Dal plasma, l’urea attraversa il tessuto epiteliale mammario per diffusione libera e di conseguenza si 
ritrova nel latte in quantità molto ben correlata a quella plasmatica. Ecco perché il contenuto di urea nel 
latte risulta il più importante indicatore di una corretta alimentazione proteica. È di facile e rapida 
determinazione analitica e può essere utilizzata come uno strumento efficace e pratico per valutare il 
reale apporto proteico della dieta rispetto ai fabbisogni dell’animale e individuare sia i deficit sia gli 
eccessi dando così la possibilità di bilanciare in modo ottimale la razione.  

 Per la capra da latte i valori ottimali di urea nel latte di massa 

sono compresi tra 23-34 mg/dl. 

Valori più bassi di 23 mg/dl possono dipendere da una carenza 

pura e semplice di proteine (caso più frequente) o da una bassa 

degradabilità ruminale delle proteine (raro), o, anche, da un 

rapporto molto elevato tra i carboidrati fermentescibili (amido, 

zuccheri, pectine) e la proteina degradabile. Con questi valori 

l’attività di fermentazione dei batteri a livello ruminale viene 

penalizzata. Si potrebbe verificare una leggera riduzione di 

ingestione di SS, una minore produzione di proteine batteriche e 

conseguente diminuzione della produzione di latte con un 

possibile peggioramento della qualità casearia.  

Valori più elevati di 34 mg/dl, invece, possono dipendere da: un 

eccesso proteico in razione (caso più frequente), un eccesso di 

sola proteina degradabile (di cui sono ricche le erbe giovani e 

alcuni insilati) o una carenza di energia da carboidrati 

fermentescibili a livello ruminale (i batteri non riescono ad 

utilizzare l’ammoniaca nel rumine). 

I problemi associati all’eccesso proteico possono manifestarsi in modo più evidente quanto maggiore 

risulta essere l’eccesso. Schematicamente sono qui di seguito riportati: 

 Maggior escrezione di azoto urinario che comporta un aumento dell’inquinamento azotato; 

 Maggior costo della razione a causa dell’alto costo degli alimenti proteici; 

 Infezioni e tossinfezioni: possibile sviluppo nel rumine di batteri alcalofili che producono tossine 

(amine) che liberano istamina e provocano infiammazioni o azione diretta dell’ammoniaca quando il 

fegato non la trasforma completamente; 

 Turbe mammarie: possibile aumento delle cellule somatiche (tossine), diminuzione del grasso del 

latte, caduta della curva di lattazione; 

 Turbe riproduttive: metriti, corpi lutei ridotti, ritenzioni placentari, riduzione della fertilità per 

effetto diretto dell’ammoniaca sui tessuti sensibili e per una minore disponibilità dell’energia 

(consumata per convertire NH3 in urea); 

 Possibile aumento delle zoppie. 

 

 
Urea per la stima della PG realmente ingerita dall’animale 
La grande capacità selettiva della capra rende difficoltosa un’accurata valutazione di quanta proteina ha 

realmente ingerito l’animale. Più elevata è la quantità di foraggio distribuita in mangiatoia, tanto 

maggiore è la selezione delle parti più pregiate che le capre riescono ad esercitare sul foraggio. Ciò 

determina, quindi, uno scostamento tra la qualità della razione somministrata e quella effettivamente 

ingerita. A questo riguardo il contenuto di urea del latte di massa può essere impiegato per stimare quale 

sia la concentrazione proteica della razione realmente ingerita attraverso l’equazione:  

𝑃𝐺 (% 𝑆𝑆) = 0,179 𝑈𝑅𝐸𝐴 (
𝑚𝑔

𝑑𝑙
) + 10,3 
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Proteina della dieta, escrezione azotata urinaria e urea del latte 
La localizzazione geografica della 

maggior parte degli allevamenti 

caprini lombardi, comporta molto 

spesso una forte dipendenza 

dall’esterno per quel che riguarda 

l’approvvigionamento dei concentrati 

proteici. Una riduzione 

dell’inclusione di questi, laddove 

presenti in dosi eccedenti rispetto ai 

fabbisogni, porterebbe alla 

diminuzione del costo della razione. 

Di contro, fornire alle capre da latte 

maggiore proteina rispetto ai 

fabbisogni incrementa senza ragione 

il costo della razione. Infatti, dalla 

Fig. 1 risulta molto evidente che 

l’aumento di proteina della dieta al di 

sopra dei fabbisogni incrementa il tenore in urea del latte peggiorando sensibilmente l’efficienza con la 

quale la proteina è utilizzata, senza migliorare la produzione di latte. 

Il surplus di azoto somministrato con la 

dieta, stante il fatto che la quota di 

escrezione azotata fecale cambia poco, 

viene escreto principalmente con le 

urine. L’urea è appunto il parametro 

che più di ogni altro è in grado di 

consentire una previsione della 

quantità di azoto escreto attraverso le 

urine. La Fig. 2 evidenzia, infatti, che 

l’aumento dell’escrezione azotata 

urinaria (espressa in g/d) è spiegato per 

circa il 92% dall’aumento del tenore di 

urea nel latte. È perciò molto evidente 

che una somministrazione di proteina 

alimentare che vada oltre le effettive 

richieste dell’animale, non solo non è 

in grado di migliorare la produzione lattea, ma determina una maggiore dispersione di azoto 

nell’ambiente. È inoltre da sottolineare che la riduzione del tenore proteico della dieta comporta una 

riduzione dell’azoto ureico urinario. Ciò determina, una minore volatilizzazione di ammoniaca 

nell’ambiente stallino, con un evidente vantaggio per il benessere degli animali e degli operatori.  

Altri fattori da tenere in considerazione 
Nella capra da latte i fattori alimentari incidono per almeno l’80% della variabilità dell’urea. Quando si 

valuta il contenuto di urea del latte bisogna porre attenzione anche ad altri fattori: 

 Il latte di riferimento per il campionamento è il latte di massa in quanto esiste una elevata 

variabilità individuale tra gli animali; 

 Stadio di lattazione: l’urea è tendenzialmente più bassa ad inizio lattazione; 

 Condizioni di stress come diarrea, deidratazione, acidosi, alcalosi possono aumentare l’urea del 

latte. 

 

Fig. 1. Relazione tra l'efficienza di utilizzazione dell'azoto ingerito (N 
latte/N ingerito, %) e il tenore di urea nel latte 

Fig. 2. Relazione tra la quantità di azoto escreto con le urine e il 
tenore di urea nel latte 
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Gli apporti vitaminici per la capra 
 

Cosa sono le vitamine e perché sono importanti 

Le vitamine sono composti organici presenti in piccolissime quantità negli alimenti, essenziali per un 

corretto svolgimento delle funzioni metaboliche e fisiologiche. Le vitamine, in funzione della loro 

solubilità, sono classificate in liposolubili e idrosolubili (Tab. 1). Gli stati di carenza clinica di una vitamina 

sono piuttosto rari e si manifestano con segnali e sintomi specifici evidenti; più frequenti possono essere, 

invece, le situazioni di deficit subclinico che, sebbene non presentino evidenti sintomi specifici, limitano 

il potenziale produttivo e lo stato di salute generale dell’animale. 

Talune vitamine possono essere prodotte dall’animale, altre sono sintetizzate dai microrganismi che 

colonizzano il rumine e l’intestino, altre devono essere necessariamente assunte dall’animale con la 

dieta. 

Tab. 1. Le vitamine classificate in base 

alla loro solubilità 
 

Vitamina Sinonimo 

Liposolubili 

Vitamina A Retinolo 

Vitamina D2 Ergocalciferolo 

Vitamina D3 Colecalciferolo 

Vitamina E Tocoferolo 

Vitamina K1 Fillochinone 

Vitamina K2 Menaquinone 

Vitamina K3 Menadione 

Idrosolubili 

Tiamina Vitamina B1 

Riboflavina Vitamina B2 

Niacina Vitamina B3, Vit. PP 

Vitamina B6 Piridossina, Piridossale 

Acido pantotenico Vitamina B5 

Biotina Vitamina H, Vit. B8 

Acido folico Folacina, Vit. B9 

Vitamina B12 Cobalamina 

Colina  

Vitamina C Acido ascorbico 

Carnitina  

In generale, i ruminanti sono meno dipendenti dalle fonti 

vitaminiche alimentari rispetto a suini, avicoli e altre specie di 

animali monogastrici; ciò è dovuto alla sintesi di vitamine del 

gruppo B e di vitamina K operata dai microrganismi (m.o.) 

simbionti che popolano il rumine, e al fatto che le vitamine sono 

principalmente assorbite nell’intestino tenue, situato a valle del 

rumine stesso. Se il rumine è in salute e ben funzionante, si può 

ragionevolmente ritenere che le quantità di vitamine idrosolubili 

(ad eccezione della colina) e di vit. K contenute negli alimenti 

della dieta più quelle prodotte dai m.o. ruminali siano in grado 

di soddisfare il fabbisogno dell’animale. Ciò significa che, in 

queste condizioni, non è necessario integrare la dieta con tali 

vitamine.  

In base a tali considerazioni, i sistemi di valutazione delle diete 

per ruminanti non danno indicazioni sui fabbisogni di vitamine 

idrosolubili e di vit. K.  

Tuttavia, studi più recenti evidenziano che, in situazioni di 

stress per l’animale, un’integrazione di vitamine quali tiamina, 

niacina, vit. B12, colina, biotina, e vit. K può risultare di 

beneficio. Diversamente, è essenziale che le vitamine 

liposolubili A, D ed E siano fornite con la dieta, poiché non sono 
sintetizzate dai m.o. simbionti. Tuttavia, bisogna anche precisare che il retinolo (vit. A) è sintetizzato 

dagli enterociti a partire dai caroteni (precursori della vit. A) presenti in abbondanza nell’erba verde. La 

vit. D è invece presente come vit. D2 nei foraggi essiccati al sole, grazie alla trasformazione del suo 

precursore, l’ergosterolo, contenuto nei tessuti vitali dei foraggi; viene inoltre sintetizzata nella pelle 

come vit. D3, sotto l’azione dei raggi ultravioletti della luce solare, a partire dal suo precursore (7-

deidrocolesterolo) naturalmente presente nell’organismo. Tra le due forme di vitamina D, la D3 possiede 

un’attività biologica sicuramente superiore. 

L’integrazione vitaminica della razione è necessaria? 

Nell’allevamento intensivo e semi-intensivo, l’integrazione della dieta con le vitamine liposolubili A, D 

ed E rappresenta una pratica utile e opportuna, relativamente poco onerosa, che garantisce di evitare 

rischi di insorgenza di un deficit subclinico per tali vitamine. Per quanto riguarda le vitamine idrosolubili, 

sebbene come sopra precisato possa essere utile l’integrazione di alcune di queste, ad oggi non si è in 

grado di fornire indicazioni pratiche sulla loro inclusione in un mangime composto complementare 

integrato. 



           Scheda tecnica N. 69 
 

 

I fabbisogni vitaminici della capra da latte 

Gli apporti raccomandati di vitamine liposolubili sono espressi in Unità Internazionali giornaliere (UI/d); 

solo nel caso della vit. E, le UI corrispondono ai mg. Gli apporti raccomandati (Tab. 2), differenziati in 

base allo stadio fisiologico della capra, derivano fondamentalmente dalle indicazioni dei più recenti e 

importanti sistemi di valutazione delle diete per la specie caprina (INRA, 2018 e NRC, 2007). Riguardo a 

tali sistemi, va rilevato che quello francese (INRA) suggerisce, per la vitamina E, degli apporti 

decisamente inferiori rispetto a quelli del sistema statunitense (NRC). In ogni caso, tali valori devono 

essere considerati come indicazioni di massima. Considerando i limiti di tossicità, ben si comprende che 

per queste tre vitamine si possano accettare tolleranze anche elevate in termini di concentrazione nei 

mangimi integrati.  

 

 
Vitamina 

Stadio fisiologico A (UI/d) D (UI/d) E (mg/d) 

Gestazione 7.500 – 15.000 1.500 250 - 500 

Lattazione 10.000 – 15.000 2.000 – 3.000 250 - 500 

Limite di tossicità 66.000 10.000 2.000 
 

Tab. 2. Apporti raccomandati (UI/d) e limite di tossicità (UI/d) delle vitamine liposolubili, differenziati in base 

allo stadio fisiologico della capra 
 

Come valutare l’integrazione vitaminica in base al cartellino 

Il cartellino che accompagna un mangime, sia esso un mangime complementare o un mangime minerale, 

deve obbligatoriamente indicare, sotto la voce “additivi per kg”, la quantità di vitamine addizionate al 

mangime, espresse in termini di UI/kg di mangime tal quale; sotto la voce “Istruzioni per l’uso”, sarà 

invece riportato il dosaggio indicativo di mangime da somministrare giornalmente per capo. 

Prendiamo, ad esempio, un mangime complementare minerale integrato con 800.000 UI di vit. A, 60.000 

UI di vit. D3 e 2.400 mg di vit. E, per kg di mangime. La quantità di ciascuna vitamina ingerita sarà 

calcolata come segue: 

QUANTITÀ DI VITAMINA INGERITA (UI/d) = INTEGRAZIONE NEL MANGIME (UI/kg) X DOSE DI MANGIME (kg/d) 

Quindi, somministrando alle nostre capre la dose indicata (50 g per capo al giorno), possiamo calcolare 

che le quantità di vitamine ingerite saranno pari a: 40.000 UI/d di vit. A (800.000 UI/1 kg x 0,050 kg/d), 

3.000 UI/d di vit. D3 (60.000 UI/1 kg x 0,050 kg) e 120 mg/d di vit. E (2.400 mg/1 kg x 0,050 kg). È 

evidente che l’integrazione di vit. A di questo mangime minerale è sovrabbondante e non necessaria; 

adeguata risulta, invece, l’integrazione della vit. D3, mentre, per la vit. E, il dosaggio non consente di 

raggiungere il valore minimo di apporto raccomandato per essa. 

Analogamente, è possibile calcolare quale debba essere l’integrazione ideale di un mangime 

complementare che risponda pienamente a quanto indicato in tabella 2. Ad esempio, il livello di 

integrazione per kg di un mangime da impiegare in ragione di 500 g/d per capo, dovrebbe essere il 

seguente: 30.000 UI di vit. A, 6.000 UI di vit. D3 e 1.000 mg di vit. E. 

Apporti di vitamine liposolubili dagli alimenti della dieta 

La concentrazione in vitamine liposolubili degli alimenti è molto influenzata, innanzitutto, dal tipo di 

alimento, ma anche da fattori quali le sue condizioni di produzione e conservazione. A causa di questa 

grande variabilità e considerato l’alto costo per determinare analiticamente le vitamine presenti negli 

alimenti, nella pratica di campo i calcoli per verificare gli apporti dietetici si limitano a valutare i soli 

apporti dei mangimi integrati. 
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Gli oligoelementi per la capra da latte 
 

Cosa sono gli oligoelementi e perché sono importanti 
Gli oligoelementi sono 
minerali presenti negli 
alimenti e nei tessuti 
animali in quantità 
molto minori rispetto ai 
macrominerali. I più 
importanti per la capra 
da latte sono: il rame 
(Cu), lo zinco (Zn), il 
manganese (Mn), il 
selenio (Se), lo iodio (I) 
e il cobalto (Co). Il 
fabbisogno giornaliero 
di oligoelementi per la 
capra da latte è 
nell’ordine dei 
milligrammi o decine di 
milligrammi/capo. Essi 
sono essenziali per 
alcune funzioni 
dell’organismo come le 
attività enzimatiche, le 
sintesi organiche e sono 
costituenti 
indispensabili di alcune 
molecole come gli 
ormoni e le vitamine. In 
Tab. 1 sono presentati 
gli effetti da eccesso o 
carenza degli 
oligoelementi 
principali. 

 

Tab. 1. Ruoli e rischi da carenza o eccesso degli oligoelementi 
 

Minerale Ruolo 
                        Rischio 

Da carenza Da eccesso 

Cu 

Partecipa all’ossificazione, 
al sistema immunitario, alla 

sintesi dei globuli rossi e 
alla riproduzione 

Rischio di fratture 

ossee, facilità di 

infezione, anemia, 

aborto, problemi al 

treno posteriore nei 

capretti (atassia 

locomotoria) 

Raro; tra i ruminanti i 

più sensibili all’eccesso 

sono gli ovini. L’eccesso 

di Cu si accumula nel 

fegato e può 

determinare necrosi 

epatiche e morte. 

Zn 

Partecipa alle sintesi 

proteiche, al sistema 

immunitario, allo sviluppo e 

funzionamento degli organi 

riproduttivi maschili 

Caduta del pelo, 

unghioni molli, 

ipofertilità 

Raro; l’eccesso è ben 

tollerato ma può agire 

da antagonista 

all’assorbimento del Cu 

causando anemie da 

carenza di quest’ultimo. 

Mn 

Partecipa alla sintesi delle 

cartilagini, allo sviluppo e 

funzionamento delle ovaie 

Malformazioni ossee 

nelle articolazione, 

calori invisibili e estri 

irregolari 

Molto raro 

Se 

È costituente della 

glutatione perossidasi, 

determinante per la 

detossificazione delle 

cellule 

Problemi muscolari, 

aumento delle 

metriti, mastiti, cisti 

ovariche, più cellule 

somatiche nel latte. 

Problemi alla tiroide 

 

Gli eccessi determinano 

astenia, alopecia, cirrosi 

epatica, cecità. 

 

I 

Componente degli ormoni 

tiroidei, partecipa al 

controllo della sintesi delle 

proteine cellulari e dello 

sviluppo embrionale. 

Ipertrofia della 

tiroide; rischio di 

aborto; capretti nati 

morti. 

Raro. Possibili 

lacrimazione, secrezioni 

nasali, dermatiti 

Co 

Partecipa alla sintesi della 

Vit B12 per i batteri e per la 

degradazione delle pareti 

vegetali nel rumine. 

Anemia e calo 

dell’appetito 

Molto raro. Possibili 

necrosi muscolari ed 

epatiche. 

I fabbisogni in oligoelementi nella capra da latte 
I fabbisogni in oligoelementi per la capra da latte sono determinati sulla base dell’approccio dose-

risposta. I valori soglia di carenza o eccesso, cioè, sono stati definiti attraverso l’utilizzo di razioni 

sperimentali. Il fabbisogno alimentare corrisponde quindi alla soglia di carenza maggiorata di un margine 

di sicurezza che tenga conto delle variazioni nell’alimento e nell’animale. In Tab. 2 sono presentati questi 

valori. 

Minerale 
Fabbisogno 

(mg/kg SS) 

Soglia di eccesso 

(mg/kg SS) 

Cu 
15 (capre in lattazione) 
25 (caprette accrescim.) 

40 

Zn 50 250 

Mn 50 1.000 

Se 0,1-0,2 5 

Co 0,3 10 

I 0,5-0,8 8 

Mo 0,5 5 

Tab. 2. Fabbisogni giornalieri e soglia di eccesso dei diversi oligoelementi per la capra da latte 
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Il caso del rame 
Nella capra uno dei problemi che talvolta si riscontra riguardo la nutrizione 

minerale è la carenza di rame. Poiché gli ovini hanno un fabbisogno (10 mg/kg SS) 

e una soglia di tolleranza (15 mg/kg SS) per il rame inferiori rispetto alla capra, gli 

integratori minerali per ovi-caprini sono necessariamente formulati con dosaggi che 

talvolta non contengono una quantità di rame sufficiente per la specie caprina. Da 

considerare è anche l’azione antagonista verso il rame esercitata da eventuali 

eccessi di molibdeno e zolfo.  

La carenza non si sviluppa improvvisamente e di solito i sintomi negli animali adulti si manifestano 

gradualmente: anemia, smania di leccare, pelo ruvido e opaco, a volte il colore del mantello diventa più 

chiaro, diminuzione della produzione di latte e dimagrimento. In parte si manifestano anche diarrea o 

disturbi della fertilità. In casi gravi gli animali non riescono più ad alzarsi. Nei capretti si conoscono una 

forma precoce e una tardiva della carenza di rame. La forma precoce è causata dalla carenza di rame 

della madre: i capretti nascono con malformazioni del cervello e sono caratterizzati da debolezza e 

dall’incapacità a reggersi in piedi, muoiono generalmente entro alcune ore o dopo pochi giorni dalla 

nascita. La forma tardiva si sviluppa in seguito ad una mancanza di rame nel latte e insorge di solito 

all’età di 1-4 mesi. I capretti mostrano disturbi dell’equilibrio, che colpiscono inizialmente gli arti 

posteriori, assumono la tipica posizione di cane seduto, tremano o scrollano il capo.  

Per un’adeguata prevenzione del possibile instaurarsi di una situazione di carenza è necessario conoscere 

l’apporto di rame della razione, analizzando il foraggio e, se necessario il terreno in cui esso viene 

coltivato. Qualora il tenore di rame risulti insufficiente nel foraggio di base, è necessario somministrare 

altri alimenti ricchi di rame, ad esempio semi e frutti oleaginosi e le relative farine di estrazione, oppure 

crusca di frumento nonché integratori minerali opportunamente formulati. 

Distribuire l’alimento minerale 

L’integrazione minerale, idealmente, dovrebbe essere distribuita ogni giorno assieme alla razione. 

Solitamente questo viene fatto aggiungendo dei mangimi minerali integrati nel carro unifeed o 

distribuendo alle capre mangimi composti complementari già 

additivati con la quantità di minerali necessaria. Ciò diventa 

un problema quando le capre sono al pascolo: in questo caso 

le bacinelle o i blocchi di sale possono essere delle buone 

soluzioni purché correttamente formulati.  

Le bacinelle e i blocchi salini vanno fissati e posti in modo tale 

da consentire l’accesso a tutti gli animali, eventualmente 

sarebbe utile piazzarne più di uno. Le bacinelle saline devono 

essere lavate tutti i giorni poiché spesso le capre rifiutano del 

tutto prodotti contaminati.  

È inoltre opportuno verificare quanto tempo dovrebbero 

durare questi integratori: capita spesso che le capre le utilizzino troppo poco e quindi assumano una 

quantità di rame minore di quella necessaria. In questi casi potrebbe essere opportuno cambiare il 

prodotto, o eventualmente presentare le sostanze minerali sotto un’altra forma.  

 



           Scheda tecnica N. 71 
 

 

I macrominerali per la capra da latte 
 

Cosa sono i macrominerali e perché sono importanti 
I minerali sono 
componenti inorganici 
presenti in quantità 
variabili in tutti gli 
alimenti e nei tessuti 
animali. Di questi, alcuni 
sono considerati 
essenziali per mantenere 
l'integrità funzionale e 
strutturale dei tessuti, 
assicurare la crescita e il 
mantenimento della 
salute e produttività 
degli animali. I 
macrominerali 
considerati essenziali per 
la capra sono: il calcio 
(Ca), il fosforo (P), il 
magnesio (Mg), il potassio 
(K), il sodio (Na), il cloro 
(Cl) e lo zolfo (S). Questi 
svolgono importanti 
funzioni nell’organismo 
(Tab. 1) ed eventuali 
carenze o eccessi possono 
rivelarsi dannose per 
l’animale. 

 

Tab. 1. Ruoli e rischi da carenza o eccesso dei macrominerali essenziali 

Minerale Ruolo 
Rischio 

Da carenza Da eccesso 

Ca 

Assieme al P è il principale 
costituente dello scheletro 

che ne determina la 
robustezza e costituisce 
una riserva mobilizzabile 
all’inizio della lattazione 

Rischio di fratture 

ossee, rachitismo, 

collasso puerperale 

Aumento del pH 

intestinale che 

sfavorisce 

l’assorbimento di Cu e 

Zn 

P 

Importante non solo per il 

tessuto osseo ma anche per 

molte altre funzioni 

metaboliche negli altri 

tessuti 

Difficoltà di 

apparizione ed 

espressione del 

calore, diminuzione 

della fertilità 

Non dà miglioramento 

riproduttivo, impatto 

negativo 

sull’ambiente ed 

eutrofizzazione delle 

acque 

Mg 
Permette la contrazione 

muscolare e la trasmissione 

dell’impulso nervoso 

Paralisi muscolare 

(poco frequente nei 

caprini) 

Diarrea e calo 

dell’appetito 

Na e Cl 

Mantengono l’equilibrio 

acido-base dell’organismo e 

partecipano al metabolismo 

cellulare 

Na: calo 

dell’appetito 

Cl: rischi molto rari 

Na: non è importante 

se l’abbeverata è 

sufficiente 

Cl: rischio più elevato 

con l’acqua clorata 

K 
Partecipa al funzionamento 

muscolare e a mantenere 

l’equilibrio acido-base 

Rischi rari con 

apporti normali di 

foraggi 

Transito digestivo 

accelerato, diarrea, 

diminuzione 

dell’appetito e 

dell’assorbimento di 

Mg 

S 

Partecipa alle attività dei 

batteri ruminali, alla 

sintesi delle proteine e 

delle cartilagini e alla 

produzione del pelo 

Rischi da carenza in 

aminoacidi solforati: 

diminuzione della 

crescita e produzioni 

stentate 

Rischio indotto da 

carenze di Cu e Zn, 

Problemi cardiaci e 

respiratori 

Prevedere lo status minerale della capra da latte 
Non è necessario aspettare di vedere i sintomi descritti in Tab. 1 per correggere gli apporti minerali nella 

razione; questi sintomi, infatti, sono conseguenza di una distribuzione scorretta dell’alimento prolungata 

nel tempo. Esistono diversi indicatori per determinare lo status minerale della capra; in questo senso il 

bilancio minerale della razione e gli indicatori biochimici danno informazioni importanti.  

Bilancio minerale della razione: si basa sul confronto tra fabbisogni dell’animale e apporti alimentari. 
Malgrado la sua imprecisione, è la prima strada da percorrere per stabilire se l’animale necessita di una 
integrazione minerale. I fabbisogni in minerali delle capre sono conosciuti con buona precisione mentre 
è più difficile quantificare gli apporti forniti dagli alimenti per due motivi: non sempre si conoscono 
esattamente le quantità di alimento ingerite dalla capra e non si conosce la composizione minerale esatta 
dell’alimento ingerito, soprattutto quando si tratta di foraggi la cui composizione minerale è variabile e 
dipendente dalle caratteristiche del terreno sul quale sono prodotti. 

Per gli indicatori biochimici le analisi vengono fatte su tessuti facilmente reperibili: il sangue, le urine, il 

pelo e il latte. Le analisi su pelo e latte danno informazioni soprattutto sugli apporti in oligoelementi. 

Dosaggio nel sangue (profilo metabolico): deve essere considerato con prudenza poiché tra i valori 
minimi e massimi considerati normali per la capra vi è un’ampia variazione per quanto riguarda P (35-70 
mg/l), Ca (90-120 mg/l) e Mg (20-25 mg/l). Il tenore in K, Na e Cl invece è fortemente regolato nel 
sangue, perciò le variazioni sono minime e non riflettono gli apporti alimentari. 



           Scheda tecnica N. 71 
 

 

I fabbisogni macrominerali della capra da latte 
I fabbisogni minerali della capra sono stimati in base alle diverse funzioni (mantenimento, produzione, 

gestazione e accrescimento). Le tabelle sottostanti riportano le indicazioni di massima delle 

concentrazioni ottimali in macroelementi della dieta, espresse in % sulla sostanza secca (SS).  

Per le capre in lattazione, i valori indicativi sono riportati in funzione del peso vivo (PV) e della produzione 

di latte corretto al 3,5% di grasso e 3,4% di proteina grezza (FPCM). 

PV kg FPCM kg/d SSI kg/d Ca % SS P % SS Mg % SS Na % SS K % SS Cl % SS S % SS 

50 2 1,97 0,54 0,34 0,14 0,10 0,48 0,12 0,22 

50 3 2,27 0,62 0,38 0,15 0,11 0,49 0,12 0,22 

50 4 2,57 0,69 0,42 0,15 0,12 0,50 0,12 0,22 

50 5 2,87 0,74 0,44 0,15 0,12 0,51 0,11 0,22 

60 2 2,05 0,54 0,33 0,16 0,11 0,51 0,13 0,22 

60 3 2,35 0,62 0,38 0,16 0,12 0,52 0,13 0,22 

60 4 2,65 0,68 0,41 0,16 0,12 0,53 0,12 0,22 

60 5 2,95 0,73 0,43 0,16 0,12 0,54 0,12 0,22 

70 2 2,14 0,53 0,33 0,17 0,12 0,55 0,14 0,22 

70 3 2,44 0,61 0,37 0,17 0,12 0,55 0,14 0,22 

70 4 2,74 0,67 0,40 0,17 0,12 0,56 0,13 0,22 

70 5 3,04 0,72 0,43 0,17 0,13 0,56 0,13 0,22 

Per le capre in asciutta negli ultimi due mesi di gravidanza e con due feti:  

Ca % SS P % SS Mg % SS Na % SS K % SS Cl % SS S % SS 

0,50 0,30-0,35 0,18 0,25-0,30 1,0-1,15 0,4-0,45 0,22 

Per le caprette in accrescimento, i valori indicativi sono riportati in funzione dell’età. Per Ca e P, i valori 

diminuiscono all’aumentare dell’età. 

Età in mesi Ca % SS P % SS Mg % SS Na % SS K % SS Cl % SS S % SS 

3-4 0,55 - 0,65 0,65 - 0,75 0,15 0,08 0,3 0,1 0,22 

5-8 0,35 - 0,50 0,50 - 0,60 0,15 0,08 0,3 0,1 0,22 

9-12 0,30 - 0,35 0,40 - 0,50 0,15 0,08 0,3 0,1 0,22 
 

L’integrazione minerale della razione 
L’integrazione minerale, spesso accompagnata a quella vitaminica, serve per correggere eventuali 

carenze della razione. È difficile che esistano razioni capaci di coprire i fabbisogni senza necessitare di 

integrazione. L’integratore adatto sarà da scegliere in base ai suoi tenori in macrominerali, soprattutto 

P, Ca e Mg, calcolandone la quantità da distribuire in base ai fabbisogni da coprire. Razioni ricche di 

foraggi di leguminose, aventi alte concentrazioni in Ca, potranno essere sovrabbondanti per questo 

minerale; tuttavia bisogna considerare che l’assorbimento del Ca di tali foraggi è inferiore a quello delle 

graminacee. 

Per quanto riguarda gli altri minerali bisognerà verificare che la quantità di integratore distribuito 

provveda a coprire anche i fabbisogni di questi ultimi. Generalmente, per il K, gli apporti dovuti ai 

foraggi sono tali da non richiedere alcuna integrazione. 
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L’inversione  
dei titoli di grasso e proteina nel latte caprino 

 

Perché è importante 
Per inversione tra grasso e proteine del latte si intende un fenomeno per il quale la percentuale di grasso 
del latte di capra scende al di sotto di quella della proteina; può verificarsi in molte specie da latte, ma 
è più frequente nelle capre. La diminuzione del grasso del latte, tipica dell’inversione, può comportare 
problemi di caseificazione dovuti alla diminuzione della resa casearia e del contenuto in grasso del 
formaggio, con conseguenti modificazioni nelle qualità reologica e sensoriale del prodotto.  

Quali sono le possibili cause? 
L’origine dell’inversione dei titoli nella specie caprina non è ancora completamente chiara ma certamente 
può essere attribuibile a cause multifattoriali.  

Vi è una componente genetica dovuta al fatto che, soprattutto in passato, è stata effettuata una 
selezione delle lattifere volta ad aumentare la produzione di latte e quella delle proteine (dato che 
queste concorrono più delle altre componenti del latte alla resa casearia) tralasciando il titolo lipidico.  

Un’altra concausa è senz’altro quella della concomitanza tra la stagione (temperatura e fotoperiodo) e 
lo stadio di lattazione. Infatti, il fenomeno dell’inversione generalmente si manifesta durante la fase di 
piena lattazione che, nei nostri ambienti e per le capre che partoriscono “in stagione” (gennaio-aprile), 
corrisponde al periodo più caldo dell’anno di fine primavera ed estate (maggio – settembre). Nella fase 
di piena lattazione il tenore di grasso e proteine del latte è inferiore rispetto a inizio e fine lattazione 
mentre la produzione di latte è ancora elevata, tale da mantenere comunque ancora alto il fabbisogno 
energetico dell’animale. In situazioni di stress da caldo l’animale reagisce riducendo l’ingestione 
alimentare per ridurre il calore prodotto dal corpo e quindi facilitare il suo smaltimento. Come 
conseguenza si ha una diminuzione della produzione di latte e dei titoli di proteina ma soprattutto di 
grasso del latte, favorendo quindi l’insorgenza dell’inversione dei titoli. A dimostrazione dell’importanza 
dell’effetto stagione, si osserva che le capre che partoriscono a fine stagione, nei mesi di aprile-giugno, 
mostrano l’inversione tra i titoli più precocemente nel corso della lattazione rispetto alle capre che 
partoriscono nei primi mesi dell’anno. 

Vi è poi il ruolo importante dell’alimentazione. Tre gli aspetti da considerare:  

 Il rapporto tra foraggi e concentrati; 

 La digeribilità della fibra; 

 Il tenore di lipidi della razione.  

In particolare, l’inversione viene spesso attribuita a un basso rapporto foraggi/concentrati (F:C) della 
dieta che tende a verificarsi quando, per soddisfare le esigenze nutrizionali delle capre, è necessario 
aumentare la concentrazione energetica della razione somministrando elevate quantità di cereali, 
soprattutto se i foraggi impiegati sono di scarsa qualità. In realtà, un basso rapporto F:C non è così 
determinante, e la grande incidenza del fenomeno dell’inversione non può essere spiegata esclusivamente 
da questa causa alimentare. Come indicazione pratica è opportuno che la sostanza secca (SS) da foraggio 
della razione sia maggiore del 50%. In tal modo la razione potrà essere adeguatamente dotata di fibra, 
importante sotto il profilo dietetico, affinché possa stimolare la masticazione mericica che a sua volta 
stimola la produzione di saliva; questa favorisce il mantenimento di livelli ottimali di pH ruminale che 
garantiscono il corretto equilibrio tra microrganismi fibrolitici e amilolitici del rumine. A ciò consegue un 
rapporto corretto tra gli acidi grassi volatili (AGV, acidi acetico, propionico e butirrico) che si formano in 
seguito alla fermentazione ruminale dei carboidrati. È allora opportuno ricordare che, a livello 
metabolico, l’ac. acetico e il butirrico sono utilizzati in parte come precursori per la sintesi degli acidi 
grassi a catena corta e media del grasso del latte e in parte come fonte diretta di energia a livello 
cellulare; l’ac. propionico invece è un’importante fonte gluconeogenetica essendo trasformato in glucosio 
nel fegato, e come tale è un’importante fonte di energia per l’animale. Poiché le razioni con troppi 
cereali tendono a ridurre il rapporto tra acetico e propionico, non bisogna eccedere con questi, e 
soprattutto bisogna che siano distribuiti a piccole dosi, in almeno tre o quattro pasti nel corso della 
giornata; altrimenti il rischio di incorrere nella dismetabolia dell’acidosi ruminale acuta o subacuta 
diviene elevato. Va tuttavia evidenziato come la capra sia meno sensibile della bovina all’acidosi 
ruminale: ad esempio, per una percentuale simile di NDF o concentrato nella razione, le capre hanno un 
pH circa 0,4 punti superiore rispetto ai bovini. Inoltre, con le diete ad alta energia, i piccoli ruminanti 
sono caratterizzati da un profilo AGV meno ricco di acido propionico e più ricco di acido butirrico rispetto 
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ai bovini.  Nelle capre, mediamente il rapporto ruminale tra ac. acetico e propionico è nell’ordine di 3,4; 
nelle bovine, invece, esso risulta inferiore, pari a circa 3. Tale rapporto aumenta quanto più è presente 
nella razione fibra digeribile poiché questa favorisce la produzione ruminale di acetato, con ciò 
determinando una maggiore disponibilità del principale precursore degli acidi grassi a corta catena del 
grasso del latte. Quindi, per sintetizzare, non è sufficiente avere un adeguato rapporto tra foraggi e 
concentrati per avere un buon livello di grasso nel latte, è anche necessario che la fibra del foraggio sia 
ben digeribile! Ma ancora non basta. Il terzo aspetto riguarda il tenore lipidico della razione. Bisogna 
ricordare che la capra, in termini di ecologia della nutrizione, è un piccolo ruminante che ben si 
differenzia dalla bovina, non solo per la taglia, ma anche per il suo comportamento alimentare di tipo 
“intermedio” (“intermediate feeders”) che la pone tra i ruminanti pascolatori (come bovini, bufali e 
ovini) e i ruminanti brucatori (“concentrate selector”, come molti ruminanti selvatici quali, ad esempio, 
il capriolo), collocandosi più vicina a questi ultimi. Partendo da questa considerazione, è opportuno 
evidenziare che il contenuto lipidico delle foglie degli arbusti (4-15% SS), di cui la capra è ghiotta e di cui 
si ciba quando è posta nelle condizioni di poterlo fare, è ben superiore a quello dell’erba (3-4% SS) o 
peggio del fieno (1,5-3,5% SS). Quindi, una dieta costituita da fieni, cereali e integrata con farine di 
estrazione proteiche, a loro volta povere in lipidi, sarà caratterizzata da un livello in estratto etereo (EE) 
troppo modesto (<3% SS).  Una buona razione dovrebbe invece avere come minimo una concentrazione in 
EE superiore al 3%, meglio se nell’intorno del 4-5% SS. In condizioni di allevamento intensivo questo 
obiettivo può essere perseguito integrando la razione con semi integrali ricchi in lipidi grezzi quali quelli 
di soia, girasole, lino, canapa ecc.. L’impiego dei semi integrali, anche crudi e opportunamente dosati, 
non interferisce con la digestione ruminale della fibra. L’uso di oli, invece, appare non altrettanto 
efficace e può interferire negativamente sulla digestione della fibra. Anche l’impiego di prodotti 
commerciali costituiti da acidi grassi rumino-protetti, parimenti ai semi integrali sopracitati, può favorire 
l’innalzamento del tenore lipidico del latte e scongiurare il fenomeno dell’inversione. Nella scelta delle 
fonti lipidiche da utilizzare bisogna anche tenere conto del loro profilo in acidi grassi poiché questi 
influenzeranno quello del grasso del latte.  

Un altro fattore che sembra portare ad un’inversione dei titoli è l’elevato tenore in cellule somatiche, 
che risulta infatti correlato con un elevato livello di proteine (in particolare proteine immunoattive) 
accompagnato da un tenore minore del grasso del latte di capra. Anche le procedure gestionali legate 
alla routine di mungitura possono avere un’influenza sul fenomeno dell’inversione: la rimozione del latte 
dalle mammelle a fine mungitura con l’impianto ancora in funzione, infatti, rappresenta un fattore di 
rischio. Fra le razze caprine, la Saanen è quella più soggetta all’inversione dei titoli, poiché ha un tenore 
lipidico inferiore rispetto ad altre razze. 

Quanto è frequente questo problema? 
In uno studio recente che ha coinvolto 173 aziende del nord Italia è emerso che il fenomeno 
dell’inversione dei titoli è molto frequente, addirittura superiore al 50% dei campioni di latte controllati. 
Tuttavia, è importante sottolineare che nel caso dei controlli di latte individuali, se questi sono fatti alla 
mungitura del mattino e l’intervallo con quella serale è superiore alle 12 ore (cosa assai frequente) allora 
il contenuto in grasso del latte sarà inferiore rispetto a quello rappresentativo dell’intera giornata. 

Le strategie di contenimento possibili 

Al fine di contenere il più possibile il fenomeno dell’inversione dei titoli lipidico e proteico del latte di 
capra occorre seguire le seguenti indicazioni: 

 Assicurarsi che il rapporto foraggi/concentrati della dieta sia superiore a 50:50 (espresso in % 
sulla sostanza secca totale);  

 Il tenore in NDF della dieta deve essere >35% SS e tale fibra deve essere ben digeribile; 

 Il livello di estratto etereo della razione deve essere compreso tra il 3 e il 5%, fino a un massimo 
del 6%, purché la frazione oltre il 4% sia inerte a livello ruminale (grassi rumino-protetti). Può 
essere utile, in tal senso, l’uso di semi integrali ricchi in lipidi, come ad esempio la soia, il 
girasole, il lino, il cotone, la canapa; 

 Somministrare la razione in più pasti, ponendo attenzione soprattutto ai concentrati che devono 
essere suddivisi in tre o quattro somministrazioni; 

 Inserire nella dieta sostanze tampone per favorire un buon livello del pH ruminale; 

 Operare una selezione genetica scegliendo, per la fecondazione artificiale, becchi miglioratori 
del titolo lipidico del latte. 
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La fienagione 
 

Perché è importante 
Ottenere il meglio dai prati che si hanno a disposizione è un passo fondamentale per il successo 
dell’attività di allevamento. In molte fasi del ciclo di produzione delle capre da latte è infatti imperativo 
fornire fieno di ottima qualità (es. fine della gestazione e inizio lattazione), così da garantire il giusto 
apporto di nutrienti e di fibra digeribile agli animali. Per fare sì che ciò avvenga, e per avere foraggio 
tutto l’anno, è necessario padroneggiare la tecnica della fienagione. L’erba tagliata viene fatta essiccare 
fino ad un tenore di sostanza secca dell’85%, quando cioè l’attività enzimatica è pressoché assente e lo 
sviluppo di muffe impossibile, per poi venire stoccata in appositi edifici (che ovviamente devono 
proteggere dalle intemperie il fieno, onde evitare che questo entri a contatto con l’acqua). Errori, ritardi 
o dimenticanze in questo processo possono portare a perdite più o meno gravi in termini di quantità e di 
qualità del prodotto, influendo negativamente sui bilanci aziendali. Nella presente scheda tecnica 
parleremo esclusivamente di fienagione tradizionale, lasciando la fienagione in due tempi ad una scheda 
specifica. 

Il taglio 
Momento del taglio: Il 
momento del taglio risulta 
essere un compromesso tra 
quantità e qualità. Col passare 
della stagione, aumenta infatti 
la sostanza secca risultante dal 
taglio, ma parallelamente 
diminuiscono qualità 
nutrizionale e digeribilità del 
fieno. Obiettivo del taglio sarà 
quello di massimizzare la resa 
dell’appezzamento in termini 
di UFL/ha: per le graminacee è 
opportuno tagliare a inizio 
spigatura (~ 20% delle piante 
con spiga, a seconda della 
specie), mentre per le 
leguminose si taglia in genere a inizio fioritura (~ 10% dei fiori sbocciato, 80% a bottoni fiorali). In caso di 
miscugli di graminacee e leguminose, è meglio privilegiare le graminacee, anticipando il taglio rispetto 
alla fioritura delle leguminose. È bene ricordare, soprattutto per i primi tagli, di evitare di tagliare al 
mattino, quando la rugiada non è ancora del tutto evaporata.  

L’altezza del taglio: L’altezza di taglio influenza entità e velocità del ricaccio. Il consiglio è quello di 
evitare tagli troppo vicini al terreno, poiché, a fronte di uno scarso guadagno in termini di sostanza secca 
(~170-230 kg SS/cm/ha per le graminacee, ~60 kg SS/cm/ha per le leguminose), si avranno maggiori 
problemi in fase di essiccaggione a causa della maggior vicinanza al suolo umido, maggiori problemi di 
ricaccio per asportazione delle gemme basali e maggior rischio di contaminazione di polveri e di terra. La 
parte inferiore della pianta, tra l’altro, è costituita generalmente da fibra indigeribile e spesso 
deteriorata o contaminata da terra. Si consiglia quindi un’altezza di taglio di non meno di 7 cm. 

Dopo il taglio 

A seguito del taglio, il foraggio può essere essiccato tal quale o essere “condizionato”, ovvero sottoposto 

ad una degradazione meccanica che, rompendo le fibre, ne provoca una più veloce essiccatura (circa 36 

ore in meno). Si consigliano condizionatrici a rulli per le leguminose, a flagelli per le graminacee, meno 

soggette alla perdita di foglie. Tra gli svantaggi del condizionamento vanno annoverati l’incremento di 

costo delle attrezzature, del loro peso e del costo di esercizio. Inoltre, in caso di piogge, aumentano 

notevolmente le perdite per respirazione del foraggio e di lisciviazione. 

Una volta falciato, il fieno, condizionato o meno, viene lasciato in andane che andranno rapidamente 

aperte, così da aumentare la superficie esposta al sole ed al vento; in seguito, una volta che l’umidità 

sarà scesa al 50-60%, il fieno andrà rivoltato. Queste tre prime operazioni (taglio – apertura andane – 1° 

rivoltamento) possono essere eseguite nel corso di due giornate. Il terzo giorno il foraggio, quasi secco, 

andrà rimesso in andane così da permettere l’asciugatura del terreno su cui ribaltare per l’ultima volta 

Fig. 1. Relazione tra UFL/kg di SS e t di SS/ha in funzione dell’età del prato 
(FONTE: Formigoni A., Nocetti M., 2014; Linee guida per esaltare l’uso di foraggi 
nell’alimentazione delle bovine che producono latte per il Parmigiano Reggiano, Guida 

tecnica del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano) 
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l’andana e diminuire la superficie suscettibili al riassorbimento d’acqua notturno. In condizioni 

meteorologiche favorevoli, il raggiungimento di un’umidità del 15% deve essere quindi raggiunto in 3/4 

giorni, con variazioni più o meno importanti a seconda della specie e delle condizioni meteorologiche. Le 

operazioni di rivoltamento ed andanatura delle leguminose, che come detto sono più suscettibili alla 

perdita di foglie, andranno eseguite alla mattina presto, sfruttando l’effetto “elasticizzante” della 

rugiada sulla biomassa.  Nei miscugli si potrà movimentare il foraggio in una finestra temporale più ampia, 

evitando comunque le ore più calde. 

La raccolta 

La raccolta del fieno va effettuata nel tardo pomeriggio o alla sera. Nel caso in cui si raccolga fieno sfuso 
è necessario avere un carro autocaricante, ma questa eventualità è abbastanza rara, a meno che non si 
abbia un fienile ventilato a celle. Per ottimizzare gli spazi di stoccaggio, è oggi molto più frequente la 
raccolta tramite rotoimballatrici o imballatrici a balle prismatiche; nel nostro paese, in particolare in 
realtà aziendali medio-piccole, le rotoballe sono le più diffuse, vista la bassa manodopera richiesta, la 
loro agevole movimentazione e il contenuto investimento per l’acquisto dei macchinari. Un ulteriore 
vantaggio di questa tecnica di raccolta consiste nella possibilità di utilizzare rotoimballatrici a camera di 
compressione variabile: nel caso vi sia la necessità di raccogliere il fieno ad umidità non ottimale (fino al 
20%) è possibile diminuire la densità della rotoballa fino a circa 140 kg/m3, così da permettere un’ulteriore 
perdita di umidità durante lo stoccaggio. Tra i difetti si possono ricordare la maggior difficolta nel gestire 
le rotoballe in terreni declivi e la difficoltà di stoccaggio in fienili tradizionali. 

Le perdite 

Nel periodo che va dallo sfalcio alla sistemazione del fieno nel fienile si verificano inevitabilmente delle 
perdite qualitative e quantitative; l’entità di queste perdite dipende dalle capacità degli operatori 
coinvolti e, in parte, dalle condizioni climatiche.  

Perdite per respirazione/fermentazione: L’erba tagliata è viva e i 
microrganismi che la ricoprono lo sono altrettanto. Il metabolismo cellulare e 
l’attività dei microrganismi continuano fino a che l’umidità della biomassa non 
ha raggiunto il 15%; i processi di ossidazione di carboidrati e proteine portano a 
cali produttivi che possono arrivare al 10-12% della sostanza secca. Eventuali 
piogge, che aumentano l’umidità del fieno, prolungano tale fenomeno, portando 
le perdite per respirazione fino al 20%. Foraggi stoccati ad umidità elevata 
(>20%) oltre che comportare perdite quali-quantitative dovute alla 
fermentazione ad opera dei microrganismi (- 10-15% del valore nutritivo), che 
in alcuni casi ne compromettono la possibilità di utilizzo a causa di imbrunimenti 
o sviluppo di muffe (Fig. 2), possono rappresentare un enorme rischio di incendio 
a causa dell’aumento di temperatura della biomassa dovuto all’attività dei 
microrganismi.  

Perdite per dilavamento: Le piogge, oltre che prolungare la necessità di 
permanenza in campo del fieno, asportano elementi nutritivi solubili. Intensità 
della pioggia e stadio di umidità del fieno determinano l’entità delle perdite. 
Se i danni su erba appena falciata sono minimi (~1-2%), sul foraggio quasi secco e con precipitazioni 
intense le perdite possono arrivare al 40% della SS.  

Perdite meccaniche: Le operazioni di movimentazione del fieno, come già accennato, vanno limitate il 
più possibile, compatibilmente con gli obiettivi della fienagione. Oltre alle perdite quantitative, si 
possono avere, in particolare nelle leguminose, gravi perdite qualitative: gran parte degli elementi 
nutritivi si trova infatti nelle foglie, più sensibili al distacco. 

Per quanto sia impossibile annullare le perdite durante il processo di fienagione, l’adozione dei 
suggerimenti dati in questa scheda può essere una buona partenza per evitare spiacevoli sorprese. 
In ultima analisi, si raccomanda quindi di: 

 Raccogliere il fieno ad un’umidità non superiore al 15-17%; 

 Controllare da fonti attendibili le previsioni meteo; 

 Non tagliare a meno di 7 cm dal suolo per evitare contaminazioni indesiderate; 

 Movimentare il fieno, soprattutto quello delle leguminose, sfruttando l’umidità residua della 

rugiada; 

 Raccogliere nel tardo pomeriggio o alla sera; 

 Non ritardare il taglio a favore delle quantità, bensì puntare alla qualità del raccolto. 

 

Fig. 2. Fieno ammuffito a 
causa dell’umidità allo 
stoccaggio 
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Valutazione sensoriale della qualità del fieno 
 

Perché è importante 
Nella razione delle capre, i foraggi dovrebbero costituire almeno il 60% della sostanza secca totale 
ingerita. Ferma restando l’importanza di sottoporre i propri fieni e quelli acquistati ad analisi di 
laboratorio, così da verificarne i principali parametri di qualità (NDF; ADF, dNDF, ceneri, %PG, ecc..), è 
di fondamentale importanza che l’allevatore sia in grado di valutare le caratteristiche di un fieno in base 
a semplici (ed economiche!) analisi sensoriali. Seguendo questa breve guida, facendo esperienza sul 
campo e confrontando le proprie impressioni con i risultati delle analisi di laboratorio, ogni allevatore 
sarà in grado di distinguere un fieno di buona qualità da un fieno con difetti più o meno evidenti, così da 
assicurare alle capre una razione equilibrata e salubre. 

Come funziona 
In base al metodo messo a punto dalla Deutches Landwirtschaft Gesellschaft, associazione di produttori  
tedeschi, si dovranno considerare i parametri di colore, struttura, odore e presenza di impurità. Tale 
metodo prevede l’assegnazione di un punteggio che va da 0 a 20, ottenuto sommando i punteggi per le 
diverse categorie: 

 Da 0 a 7 punti per il colore; 

 Da 0 a 7 punti per la struttura; 

 Da 0 a 3 punti per l’odore; 

 Da 0 a 3 punti per le impurità. 

Come si può vedere in Tab. 1, al punteggio ottenuto viene assegnata una classe 
di qualità complessiva. Al fine di ottenere un giudizio quanto più oggettivo 
possibile, vengono consigliati alcuni semplici accorgimenti: 

 Prelevare campioni rappresentativi, tali da contenere in 1 kg di prodotto 
le caratteristiche dell’intera partita; 

 Identificare i campioni con etichette esaustive (n. taglio, provenienza 
fieno, ecc..); 

 Inserire i campioni in sacchetti di plastica chiusi e conservarli in un luogo pulito, asciutto e lontano 
dalla luce; 

 Per la valutazione, utilizzare un locale tranquillo con una buona illuminazione, assenza di odori 
particolari, piano di appoggio bianco o di colore neutro; 

 Allenarsi adeguatamente: per ogni tipologia di fieno si suggerisce un minimo di 25 campioni. 

Punteggio 
complessivo 

Classe                             
di qualità 

18-20 OTTIMA 

16-17 
MOLTO 
BUONA 

14-15 DISCRETA 

12-13 SUFFICIENTE 

10-11 INSUFFICIENTE 

<10 PESSIMA 

Colore 

Per effettuare questo esame occorre 

disporre il campione in una vaschetta 

bianca, lavorando su un piano di 

colore neutro. Si osserva quindi 

attentamente il campione, 

concentrandosi sulle seguenti scale di 

colori: 

 Verde: il colore verde è indice di 
scarsa degradazione della 
clorofilla, componente 
facilmente ossidabile del fieno. 
La presenza diffusa di questo colore indica quindi una bassa 
alterazione a carico dei nutrienti presenti nella biomassa e, per 
questo parametro, di ottima qualità del fieno (Fig. 1A); 

 Giallo: il colore giallo (Fig. 1B) indica di solito un taglio tardivo o 
l’insorgenza di problemi durante la fienagione (ad es. eccessiva 
permanenza in campo) o durante la conservazione (ad es. scarsa 
protezione da intemperie e raggi UV); 

 Bruno: la presenza di parti brune è collegata, in maniera più o meno grave, ad alterazioni del fieno 
che ne abbassano drasticamente la qualità (ad. es. fermentazioni incontrollate e riscaldamento della 
massa). 

Parametro: colore                                                                                              
Esame: visivo   

Punteggio 
colore 

Il campione si presenta di colore verde intenso in tutte le sue parti 7 

Il colore verde è in buona parte o totalmente decolorato 6 

Prevalgono le parti verdi decolorate e sono presenti alcune parti ingiallite 5 

Le parti ingiallite e quelle verdi si equivalgono 4 

Prevalenza di parti ingiallite su quelle verdi 3 

Ingiallimento diffuso su tutta la massa (il fieno ha il colore della paglia) 2 

Il fieno è ingiallito e anche parzialmente imbrunito 1 

L'imbrunimento è diffuso su tutta la massa 0 

Fig. 1. Fieno da punteggio 7 (A) e 
fieno da punteggio 2 (B) 

A B 

Tab. 2. Punteggio in funzione della colorazione del fieno 

Tab. 1. Punteggio e 
classificazione sensoriale 
del fieno 



           Scheda tecnica N. 74 
 

 

Struttura 

Scopo di questa seconda analisi è quello di 
valutare il grado di fogliosità e di lignificazione 
del fieno. Le foglie, in particolare nelle 
leguminose, sono dotate di elevato contenuto 
nutritivo rispetto agli steli; nella medica, ad 
esempio, la diminuzione   del valore nutritivo 
per eccesso di movimentazione del fieno e della 
conseguente perdita delle foglie può 
raggiungere il 35% del valore inziale. La stima 
del grado di fogliosità, richiede buone 
conoscenze di botanica e molta pratica. 
Valutare il grado di lignificazione è invece 
fondamentale poiché la lignina è praticamente 
indigeribile dalle capre, e un fieno lignificato 
provoca solo ingombro nel rumine, diminuendo 
la capacità di ingestione degli animali. In 
questo caso, per prima cosa è necessario 
affondare la mano nella massa di fieno per 
valutarne la morbidezza/ruvidità. Si passa poi 
alla “prova del fascetto”: si prende nelle mani 
un piccolo fascetto di fieno, lo si torce e lo si piega, verificando la proporzione di steli che si spezzano 
rispetto a quelli flessibili, cellulosi e fermentescibili a livello ruminale. 

Parametro: struttura                                                                                             
Esame: visivo e tattile   

Punteggio 
struttura 

Fieno molto ricco di foglie, morbido al tatto; alla prova del 
fascetto gli steli evidenziano una notevole flessibilità 

7 

Fieno ricco di foglie e/o morbido e flessibile; alla prova del 
fascetto solo qualche stelo si spezza 

6 

Fieno con discreta presenza di foglie, un po' duro al tatto; 
alla prova del fascetto alcuni steli si spezzano 

5 

Fieno con media presenza di foglie, tendenzialmente duro al 
tatto; alla prova del fascetto molti steli si spezzano 

4 

Fieno con bassa presenza di foglie, tendenzialmente duro al 
tatto; alla prova del fascetto molti steli si spezzano 

3 

Fieno molto povero di foglie, assai duro e pungente al tatto; 
la gran parte degli steli del fascetto si spezzano 

2 

Fieno con foglie in quantità minima, nettamente duro e 
quasi abrasivo al tatto; il fascetto reagisce alla prova di 
torsione e piegatura come se fosse composto da legnetti 

1 

Prodotto costituito da steli legnosi che si rompono 
immediatamente in seguito a piegatura 

0 

Odore 
La fienagione correttamente eseguita e 
l’adeguata conservazione del fieno, 
portano con sé un tipico odore gradevole, 
a seconda delle essenze presenti nel prato. 
Al contrario odori di secco, di muffa, di 
gasolio, di stalla, di bruciato e così via 
indicano uno o più problemi del nostro 
fieno, con conseguenze più o meno gravi 
sulla sua appetibilità e sulla sua salubrità. 
Per effettuare questo test, una vaschetta contenente il fieno viene avvicinata alla faccia e annusata 
lentamente e profondamente, valutando le sfumature dell’odore e la loro intensità e segnando le proprie 
osservazioni. Si procede poi ad assegnare un punteggio in base alla indicazioni di Tab. 4. 

Parametro: odore                                                                                                                                                            
Esame: olfattivo   

Punteggio 
odore 

Profumo gradevole, ricco, persistente, con aromi di erbe e fiori 3 

Profumo gradevole, anche se non ricco e persistente 2 

Odore scipito, di secco, di vecchio, di polvere, di bruciato, di cotto, 
di tabacco. Odori estranei, anche leggeri (di stalla, di carburanti) 

1 

Odore di muffa, di marcio 0 

Presenza di impurità 
L’ultima fase di valutazione riguarda la presenza di impurità nel fieno. I materiali indesiderati si 
classificano prima qualitativamente (Tab. 5) e poi quantitativamente (Tab. 6), osservando il fieno e il 
fondo della vaschetta, e assegnando poi un punteggio che va da 0 a 3. 

Tipologia delle impurità Tipo di elemento estraneo 
GRAVI                                                                               

possibile danno agli animali che si alimentano 
coni il foraggio e /o ai prodotti animali 

Vetro, metallo, plastica, pietrisco, ghiaia, terra, specie vegetali 
velenose, specie vegetali che potrebbero conferire caratteristiche 

anomale ai prodotti animali 

MEDIA GRAVITÀ                                                        
riducono il valore alimentare del foraggio 

Parti vegetali non foraggere (cortecce, foglie secche), specie vegetali 
spinose, amare, residui di steli secchi dell'annata precedente  

LIEVI                                                                           
riducono il pregio del foraggio Specie vegetali poco appetibili 

 

 

 
 
 
 
 

Il materiale della presente scheda è tratto da: Someda De Marco A. et al., 2015. Ci sono fieni e fieni! 
Pezzata rossa, 1: 10-17. 

Parametro: impurità                                                                                                                                                          
Esame: visivo 

Punteggio 
impurità 

Completa assenza di qualsiasi materiale non foraggero e/o di essenze di scarso pregio 3 

Impurità di tipo lieve in modeste quantità 2 

Impurità di tipo medio-lieve in quantità ridotte 1 
Molte impurità di tipo medio                                                                                                             

Impurità di tipo grave anche in quantità ridotte, se possono influenzare lo stato di salute 
degli animali o interferire con la qualità dei prodotti 

0 

Tab. 3. Punteggio in base a fogliosità e grado di lignificazione 
del fieno 

Tab. 4. Punteggio in base all’odore del fieno 

Tab. 5. Classificazione delle impurità presenti nel fieno 

Tab. 6. Punteggio in base alla presenza e alla qualità delle impurità 
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Valutazioni preliminari per 
la costruzione della stalla 

 

Perché è importante 

Le strutture connesse all’allevamento caprino influenzano fortemente la produttività e la buona riuscita 

dell’attività imprenditoriale. Sono elementi funzionali, che devono ben adattarsi al sistema produttivo 

dell’azienda, garantendo il benessere animale e consentendo un’ottimale organizzazione del lavoro. 

La progettazione di una nuova struttura implica delle scelte determinanti per l’attività imprenditoriale, 

che impattano sia a livello economico (principale investimento dell’azienda) che a livello organizzativo 

(modalità di conduzione del gregge, organizzazione del lavoro e dell’azienda). 

 

 

 

 

 

 

Le raccomandazioni tecniche per la costruzione della stalla 

Una stalla deve essere progettata in funzione del sistema di produzione e delle caratteristiche aziendali, 

e deve quindi: 

 Essere adattata ai fabbisogni degli animali ed al sistema produttivo adottato (stalla spaziosa, 

luminosa, ben areata e con un microclima specifico); 

 Essere funzionale per l’allevatore, facilitando l’organizzazione del lavoro e limitandone i disagi e 

i rischi indotti (minima fatica in condizioni confortevoli); 

 Facilitare la circolazione degli animali e la manipolazione agevole; 

 Essere capace di evolvere nel tempo (possibilità di ingrandimento in funzione dell’evoluzione del 

gregge e del mercato; se possibile intravvedere una eventuale riconversione); 

 Integrarsi correttamente nell’azienda e nell’ambiente circostante (norme sanitarie, 

paesaggistiche e urbanistiche). 

La progettazione di una nuova stalla 

La progettazione e la costruzione di una nuova stalla rappresentano senza dubbio un periodo di scelte 

determinanti nella vita dell’imprenditore caprino. Le scelte da fare avranno delle conseguenze decisive 

e durevoli sulla modalità di conduzione del gregge, con ricadute sulle condizioni di benessere degli 

animali e dell’allevatore, oltre che sugli investimenti aziendali e il relativo equilibrio economico 

dell’azienda. 

Nella progettazione di una nuova stalla è quindi fondamentale prendersi il tempo necessario per definire 

le proprie esigenze, immaginarsi nuove modalità di lavoro e identificare i mezzi di produzione più idonei 

alla realtà futura, al fine di costruire una struttura adatta alle proprie esigenze, che permetterà di 

risparmiare tempo di lavoro prezioso. 

È perciò essenziale proiettarsi nel futuro e definire le priorità del proprio progetto di allevamento caprino, 

in modo tale da definire precisamente il tipo di struttura che si desidera costruire, come rappresentato 

nel seguente schema.  
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Fig. 1. Schema decisionale per la scelta del progetto di nuova costruzione di una stalla (FONTE: Institut de l’Élevage, 

2012. L’élevage des chèvres, Éditions France Agricole) 
 

Costruire nel rispetto delle norme legislative 

La costruzione e l’utilizzo delle strutture di allevamento sono soggette al Regolamento Locale di Igiene 

(verificare quello del Comune in cui è ubicata la stalla), che definisce le distanze di rispetto dalle abitazioni 

di terzi e dai corsi d’acqua e delinea le regole per la gestione degli effluenti zootecnici. 

 
FIg. 2. Distanze delle strutture dell’allevamento da punti sensibili (dal Regolamento Locale di Igiene Tipo della 
Regione Lombardia a cui fanno riferimento tutti i regolamenti locali di igiene comunali) 

Per tutte le nuove costruzioni, modifiche o cambiamenti d’uso di una struttura che alloggerà animali, è 
inoltre obbligatorio il Permesso di Costruire concesso dal Comune dove sarà ubicata la costruzione. 
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La progettazione degli spazi interni della stalla 

 

 

I parametri strutturali ed ambientali da rispettare 
La pianificazione della stalla deve tener conto dei parametri strutturali ed ambientali tipici delle capre 

e delle caprette considerando che l’orientamento della struttura influenzerà fortemente tutti questi 

parametri e, di conseguenza, la sanità e la produttività del gregge. Una struttura sarà correttamente 

orientata se esposta in direzione est-ovest rispetto al sole e se la linea del colmo del tetto sarà 

perpendicolare ai venti dominanti; ciò favorirà una corretta illuminazione ed una ventilazione adeguata 

della stalla (Fig.1).  

 
Fig. 1. Corretto orientamento della stalla 

 
  

Perché è importante 
Una volta definito il luogo nel quale sarà costruita la stalla, il passo successivo è quello di individuare 

l’organizzazione interna della struttura. 

Per far ciò è necessario valutare in maniera interattiva tutti gli elementi indicati nel seguente schema:   
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Una stalla efficace è una struttura che garantisce il rispetto dei seguenti parametri di benessere differenti 

in funzione delle diverse categorie di animali: 
 

Parametri benessere Capre 
Becchi  box 

singoli 
Capretti 

fase lattea 
Caprette 

da rimonta 

S
p
a
z
io

 v
it

a
le

 Superficie Lettiera (m2/capo) 1,5 - 2,0 5,0 - 6,0 0,25 - 0,33 1,0 - 1,5 

Larghezza Lettiera (m) 4,5 - 6,0 * * * *  * * * * 4,0 - 5,0 

Fronte Alimentazione (m/capo) 0,33 - 0,50 * * * *  0,10 - 0,15 0,25 - 0,35 

Abbeveratoi 
(n°capi/abbeveratoio) 

25 1 15 25                                                   

P
a
ra

m
e
tr

i 
a
m

b
ie

n
ta

li
 

Temperatura ottimale (°C) 6 - 16 10 – 18 

Umidità Relativa dell'aria (%) 70 – 80 

Ammoniaca (p.p.m.)  < 5  

Volume Aria Statica  (m3/capo) 4- 10 2-5 3-6 

Velocità Aria (m/s) 0,5 -1,0 <0,25 0,5 - 1 

Luminosità naturale (rapporto 
superficie coperta) 

1/20  

Luminosità artificiale (W/m2) 5-6 

 

 
 
Durante la fase di progettazione della stalla è fondamentale considerare le dimensioni relative alle superfici 

di servizio, in particolar modo i corridoi e l’area di attesa degli animali in mungitura, che vincolano 

l’organizzazione della stalla e le condizioni di lavoro al suo interno. 
 

Parametri strutturali 

L
a
rg

h
e
z
z
e
 

Corsia alimentazione 
(centrale) 

Nastro trasportatore 0,7 - 1 m  

Distribuzione manuale (foraggi imballati) 2 m 

Distribuzione con trattore (foraggi sfusi) 3 m 

Carro unifeed 4 m 

Corridoi accessori       
(Laterali) 

Sorveglianza animali 1 m 

Spostamento capre sala mungitura 0,6 m 

area attesa Attesa sala mungitura 3-4 capi m2 

 A
lt

e
z
z
e
 

Libero passaggio per: 
Distribuzione alimenti 
Asportazione lettiera 

Rimorchio carico di fieno 3,5 m 

Trattore senza cabina 2,5 m 

Trattore con forca anteriore 4,5 m 
 

-20 -10 0 40

Capretti fino 5 giorni

Capretti 5-21 giorni

Caprette e adulte

Condizioni estreme Adattamento difficile Adattamento facile Neutralità termica

<-8°C

<-15°C 17 a 25°C 26 a 35 °C

8 a 12°-2 a 7°C

3 a 9°C-7 a 2°C

21 a 25 °C

19 a 25°C

6 a 16°C

2010 30

COMFORT CLIMATICO DELLE DIFFERENTI CATEGORIE DI CAPRE

26 a 32 °C

26 a 30°C

Temperatura °C

10 a 18 °C

13 a 20°C

-15 a 0°C 0 a 5°C

>30°C

>32°C

>35°C

< -2 °C
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Tipologie di strutture per l’allevamento caprino: 
struttura leggera tipo “tunnel” 

 

Perché è importante 

Una volta definito il luogo dove costruire la stalla e pianificata la sua organizzazione interna, è necessario 

definire la tipologia di struttura che si intende realizzare. 

Ogni tipologia di struttura è adeguata a determinate condizioni tecniche ed ambientali e presenta dei 

vantaggi e degli svantaggi. 

Oltre alla stalla in muratura, l’altra principale tipologia di struttura utilizzata in Italia per l’allevamento 

caprino è la stalla con struttura leggera tipo “tunnel”. 

 

Stalla con struttura leggera tipo “tunnel” 
Le stalle con struttura leggera tipo “tunnel” sono fabbricati agricoli semplici, pratici ed economici. 

Si tratta di strutture funzionali, di facile installazione, costituite da armature in acciaio ricoperte da un 

doppio strato di teloni di PVC che racchiude uno strato di materiale isolante oppure con lamiere zincate 

anticondensa. Sono dotate di portoni scorrevoli, cupolini di aerazione e/o di finestrature laterali per il 

ricambio dell’aria. L’installazione della struttura può avvenire direttamente sul terreno senza 

fondamenta oppure mediante piastre tassellate su platea. Le dimensioni di queste strutture sono variabili 

a seconda delle esigenze dell’allevatore. 

Nella tabella seguente sono indicati i vantaggi e gli svantaggi di una struttura leggera tipo “tunnel” nei 

confronti delle stalle con strutture in muratura: 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Praticità e rapidità di montaggio 
Vita utile della struttura inferiore alle strutture in 

muratura 

Montaggio anche su terreno nudo, senza 

obbligatorietà di lavori di scavo per fondamenta 

Necessità di rivestimento interno per la protezione 

del telo dai possibili danni causati dagli animali 

Costo basso (inferiore alle strutture in muratura) Ridotta luminosità naturale 

Buon comfort climatico se isolamento ed 

areazione corrette 
Minor possibilità di modifiche strutturali nel tempo 

Nella pagina seguente sono presentate ad esempio alcune immagini di stalle con struttura leggera tipo 

“tunnel” dimensionate per greggi con piccola e grande consistenza. Come si può notare nelle immagini, 

l’impatto paesaggistico di questa tipologia di strutture è maggiore rispetto alle strutture in muratura. Ciò 

nonostante è possibile limitare l’impatto visivo di queste strutture mitigandole con barriere verdi, siepi 

ed alberi ad alto fusto. 
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  Fig. 1. Esempio di stalla con struttura leggera tipo “tunnel” per greggi di piccole dimensioni 

(foto G. Zanatta) 
 

  Fig. 2. Esempio di stalla con struttura leggera tipo “tunnel” per greggi di grandi dimensioni (foto G. Zanatta) 

 

Di seguito, inoltre, viene presentato un esempio di “stalla aperta”, ovvero una struttura costituita da 

una semplice tettoia senza pareti laterali. Questa tipologia di stalla, sicuramente economica e di 

semplice costruzione, è però consigliata solo in ambienti dove il clima è mite e le correnti d’aria sono 

pressoché inesistenti (es. rive del Lago di Garda).  

 

Fig. 3. Esempio di stalla aperta per greggi di piccole dimensioni; tipica dei climi miti (foto G. Zanatta) 
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Tipologie di strutture per l’allevamento caprino: 
la stalla con struttura in muratura 

 

Perché è importante 

Una volta definito il luogo dove costruire la stalla e pianificata la sua organizzazione interna, è necessario 

definire la tipologia di struttura che si intende realizzare. 

Ogni tipologia di struttura è adeguata a determinate condizioni tecniche ed ambientali e presenta dei 

vantaggi e degli svantaggi. 

Oltre alla stalla con struttura leggera tipo “tunnel”, l’altra principale tipologia di struttura utilizzata in 

Italia per l’allevamento caprino è la stalla con strutture in muratura. 

 

Stalla con struttura in muratura 

Appartengono a questa categoria le stalle che presentano una struttura con fondamenta in pietra o in 

calcestruzzo e carpenteria in legno o in metallo.  

Ciascun tipo di carpenteria presenta dei vantaggi e degli svantaggi, come evidenziato nella tabella 

seguente: 

Tipologia di 

carpenteria 
Vantaggi Svantaggi 

Carpenteria in 

legno 

Basso impatto 

paesaggistico (buona 

estetica della struttura) 

Costo elevato 

Buon isolamento e 

comfort climatico della 

struttura (con spessore 

del lego adeguato) 

Manutenzione importante 

Carpenteria 

metallica 

Costo contenuto 

(intermedio tra struttura 

con carpenteria in legno e 

struttura tipo “tunnel”) 

Scarso comfort climatico 

(struttura fredda in 

inverno e calda in estate) 

Manutenzione discreta 

Estetica della struttura 

aggressiva (impatto 

paesaggistico medio-

elevato) 

 

Vengono di seguito presentate alcune immagini di stalle con struttura in muratura e carpenteria in legno 

oppure metallica dimensionate per greggi con consistenza differente. Nella maggior parte dei casi è 

possibile notare come le strutture abbiano un basso impatto paesaggistico nel territorio circostante. 
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Fig. 1. Esempio di stalla con struttura in muratura e carpenteria in legno per 80 capre in lattazione (foto N. 
Marchetti) 

 
  

Fig. 2. Esempio di stalla con struttura in muratura e carpenteria metallica per 200 capre in 
lattazione (foto M. Crivelli, G. Zanatta) 

 
 

 
Fig. 3. Esempio di stalla con struttura in muratura e carpenteria in legno per 120 capre in lattazione (foto 
L. Pirovano) 

 
  

Fig. 4. Esempio di stalla con struttura in muratura e carpenteria in legno per 400 capre in 
lattazione (foto G. Zanatta) 
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Tipologie di strutture 
per le aziende produttrici di latte  

 

Esempio di stalla per 240 capre in lattazione con struttura in muratura 
 

 

Fig. 1. Esempio di stalla da latte per 240 capre in lattazione con struttura in muratura. 

Parametri di benessere: superficie lettiera 2,0 m2/capo; larghezza fronte 

alimentazione 0,40 m/capo. Le dimensioni sono espresse in metri 

Premessa 

A titolo di esempio di seguito sono presentati due modelli alternativi di organizzazione della stalla da 

latte per 240 capre in lattazione, progettati in funzione delle due tipologie prevalenti: stalla in muratura 

oppure tipo “tunnel”. Entrambe le strutture sono progettate con una visione evolutiva, che consentirà in 

futuro l’ampliamento della struttura in funzione del numero di capi che si prevedrà di allevare. 

Entrambe le strutture sono inoltre progettate nel rispetto dei parametri di benessere animale (spazio 

vitale e parametri ambientali) e del lavoratore (migliore organizzazione del lavoro e diminuzione degli 

sforzi). 

Il fienile è stato progettato in una struttura separata dalla stalla, per favorire l’evoluzione futura 

dell’allevamento ed al contempo per evitare la costruzione di strutture enormi, che presentano elevati 

costi economici ed ambientali (impatto ambientale considerevole). Le dimensioni del fienile prevedono 

lo stoccaggio dei foraggi autoprodotti e/o acquistati in quantità necessarie a soddisfare il fabbisogno 

alimentare (e di paglia per la lettiera) del gregge per l’intero anno solare.  
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Fig. 2. Esempio di stalla da latte per 240 capre in lattazione con struttura tipo “tunnel”. Parametri di 

benessere: superficie lettiera 2,0 m2/capo; larghezza fronte alimentazione 0,40 m/capo. Le dimensioni 

sono espresse in metri 
 

 

 Esempio di stalla per 240 capre in lattazione con struttura tipo “tunnel” 
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Tipologie di strutture 
per le aziende con caseificio e vendita diretta 

 

Premessa 

A titolo di esempio di seguito sono presentati due modelli di organizzazione della stalla con caseificio in 

funzione del numero di capre in lattazione allevate. Entrambe le strutture sono progettate con una visione 

evolutiva: consentono cioè ampliamenti futuri fino ad un massimo incremento del gregge del 25-30%. Le 

strutture sono inoltre progettate nel rispetto dei parametri di benessere animale (spazio vitale e 

parametri ambientali) e del lavoratore (riduzione dei tempi di lavoro e diminuzione degli sforzi).  

La progettazione dei locali interni del caseificio è rimandata alla scheda specifica per tale argomento. 

Esempio di stalla con caseificio per 60 capre in lattazione 

Il tipo di stalla rappresentato in Fig. 1 ben si adatta ad aziende con greggi di piccole dimensioni 

(inferiori a 80 capi), con trasformazione aziendale e vendita diretta. 

La struttura può essere costruita in muratura o tipo “tunnel” e presenta il vantaggio di riunire in un unico 

fabbricato la maggior parte degli ambienti di lavoro (stalla, sala di mungitura, caseificio, capretteria e 

fienile), permettendo comunque la corretta organizzazione dell’attività lavorativa sia nel processo di 

produzione che in quello di trasformazione del latte, limitando gli investimenti relativi alla 

meccanizzazione aziendale. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Esempio di stalla con caseificio per 60 capre in lattazione. Parametri di benessere: superficie lettiera 2,0 
m2/capo; larghezza fronte alimentazione 0,40 m/capo. Le dimensioni sono espresse in metri 
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Esempio di stalla con caseificio per 120 capre in lattazione 

Il tipo di stalla rappresentato in Fig. 2 è indicato per aziende con greggi di medie dimensioni (100-160 

capi), con trasformazione aziendale e vendita diretta. 

La struttura può essere costruita in muratura o tipo “tunnel” e presenta il vantaggio di riunire in un unico 

fabbricato i diversi processi produttivi dell’azienda (produzione di latte, di formaggio e di carne, 

capretteria), favorendo l’organizzazione del lavoro e riducendo di conseguenza gli sforzi e i tempi di 

lavoro. 

Considerate le dimensioni e la possibilità di un futuro ampliamento dell’allevamento, si è preferito 

progettare il fienile e l’eventuale magazzino degli alimenti in una struttura separata dalla stalla. Le 

dimensioni di tale struttura prevedono lo stoccaggio dei foraggi autoprodotti e/o acquistati in quantità 

necessarie a soddisfare il fabbisogno alimentare (e di paglia per la lettiera) del gregge per l’intero anno 

solare.  

 
Fig. 2. Esempio di stalla con caseificio per 120 capre in lattazione. Parametri di benessere: superficie lettiera 2,0 

m2/capo; larghezza fronte alimentazione 0,40 m/capo. Le dimensioni sono espresse in metri 
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La superficie di riposo 

Perché è importante 
La stabulazione delle capre deve rispondere alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali 

offrendo, fra gli altri requisiti, una superficie adeguata per il riposo. 

Le capre trascorrono in media oltre il 60% del loro tempo a riposare. Una superficie di riposo confortevole 

rappresenta una risorsa per la quale competere nei sistemi di produzione ove gli animali sono mantenuti 

in condizioni intensive di allevamento. Il comfort del comportamento di riposo si identifica, in primis, 

nella disponibilità di uno spazio di riposo sufficiente. Alla diminuzione della disponibilità di spazio 

individuale, si assiste ad un minor tempo trascorso dalle capre a riposare. La dimensione dell’area di 

riposo può influenzare non solo il tempo dedicato al decubito, ma anche i rapporti sociali e la possibilità 

di sincronizzare questo comportamento. Quando l’area di riposo è scarsa, infatti, le capre riposano in 

modo meno sincrono e i comportamenti di scontro sono più 

frequenti. Le capre non amano riposare a contatto corporeo 

con i propri conspecifici, e lo fanno per meno del 7% del tempo 

di riposo totale, indipendentemente dalla dimensione dell’area 

di decubito. Quest’ultima deve comunque permettere agli 

animali di esprimere questo comportamento, dettato dalla 

necessità di uno spazio sociale ampio.   

Nei caprini, l’instaurazione di una gerarchia di dominanza ha 

delle ripercussioni in termini di comportamento di decubito. 

Gli individui di basso rango sociale riposano meno e trascorrono 

più tempo a riposare nell’area di minor comfort, ossia quella 

di attività, rispetto alle capre di rango sociale più elevato. Le 

capre con corna assumono una posizione più elevata nella scala 

sociale rispetto a quelle acorni e necessitano di una maggiore superficie di riposo. Riducendo la superficie 

pro-capite da 2 a 1 m², uno studio ha rilevato una marcata riduzione dei tempi di riposo (-13%) in razze 

caprine provviste di corna, mentre una riduzione più lieve (-6%) è stata osservata in razze sprovviste di 

corna.  

Da un punto di vista gestionale, l’introduzione di un nuovo soggetto all’interno del gregge o ripetuti 

raggruppamenti possono avere un effetto negativo in termini di tempo di riposo. Quando vengono inseriti 

in allevamento degli animali non familiari sarebbe opportuno fornire uno spazio più ampio al gruppo, al 

fine di minimizzare l’incremento nel livello di aggressività; inoltre, la familiarizzazione visiva dovrebbe 

precedere qualunque opportunità di contatto fisico (per esempio, recintando il nuovo individuo adiacente 

al suo gruppo futuro). 

Essendo che la superficie di riposo coincide con quella di attività, fornire uno spazio individuale ottimale 

significa anche assicurare la libertà di movimento delle capre, al fine di non procurare loro inutili 

sofferenze.  

Che cosa dice la normativa 
Per gli allevamenti convenzionali, la normativa nazionale non si esprime circa i requisiti di spazio, ma 

solo sul fatto che l’area disponibile per animale dovrebbe essere adeguata ai bisogni degli animali 

(Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione 

degli animali negli allevamenti).  

È possibile invece trovare dei riferimenti normativi specifici all’interno del regolamento CE 889/08 

relativo alle produzioni biologiche, che dà indicazioni riguardanti la superficie minima netta coperta, che 

dev’essere di 1,5 m²/capo, e la superficie del paddock esterno, che deve essere di almeno 2,5 m²/capo.  

In mancanza di riferimenti normativi specifici in Italia per l’allevamento convenzionale, vengono qui 

riportate le superfici minime consigliate dall’Ufficio Federale di Veterinaria della Confederazione 

Svizzera, in funzione della categoria animale, del peso e della numerosità del gregge (Tab. 1). 

 

 

 

 

Fig. 1. Capre a riposo 
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 Superficie (m2/capo) 

 Peso (kg) Fino a 15 animali 
Oltre 15 animali  

(per ogni animale in più) 

Capretti <12 0,3 0,2 

Capre e capre nane 
12-22 0,5 0,4 

23-40 1,2 1,0 

Capre e becchi 
40-70 1,7 1,5 

>70 2,2 2,0 

Tab. 1. Superfici minime (m2/capo) consigliate dall’Ufficio Federale di Veterinaria della Confederazione Svizzera 

(2008) 

Per tutte le superfici indicate il 75% dev’essere superficie di riposo; inoltre, l’80% delle nicchie 

sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.  

Anche la scelta della forma del box riveste molta importanza per il benessere delle capre: forme 

allungate sono preferibili rispetto a forme più tendenti al quadrato, in quanto forniscono una maggior 

lunghezza del perimetro. È stato infatti notato che, quando hanno la possibilità di scegliere, le capre 

preferiscono riposare a contatto con le pareti del box piuttosto che nella zona centrale, probabilmente 

perché si sentono più protette. 

Come migliorare l’organizzazione dello spazio: le nicchie di riposo 

In spazi limitati come quelli dell’ambiente stallino, gli scontri per ribadire o conquistare nuove posizioni 

di rango possono essere frequenti. Le nicchie di riposo rappresentano un’interessante soluzione per 

aumentare la superficie utilizzabile dalle capre, al fine di limitare la competitività e creare delle vie di 

fuga e di rifugio in un contesto dove vi è la necessità di ridurre l’intensità degli scontri gerarchici e dare 

maggiore tranquillità al gregge. Inoltre, la possibilità di usufruire di postazioni sopraelevate soddisfa le 

necessità etologiche delle capre, che amano molto arrampicarsi. 

Alcuni studi mostrano come la ripartizione dell’area di riposo su più livelli possa consentire di ridurre la 

quota di conflitti aggressivi. Infatti, le differenze di accesso all’area di riposo fra capre di differente 

rango sociale sembrano attenuarsi quando l’area di riposo è organizzata su due livelli piuttosto che su 

uno solo, probabilmente perché è più difficile da parte dei soggetti dominanti monopolizzare 

contemporaneamente tutte le aree di riposo. Tuttavia, sembra che le nicchie rialzate non influenzino il 

grado di sincronizzazione del riposo nelle capre.  
 

 

Fig. 2. Capre a riposo su postazioni sopraelevate Fig. 3. Esempio di nicchie di riposo 
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La lettiera 
 

Perché è importante 
Fornire un’area di riposo confortevole alle proprie capre significa garantire loro comfort fisico e termico, 

e dunque una buona stabulazione.  

I pochi studi sulla preferenza delle capre per la superficie di riposo evidenziano l’importanza delle 

condizioni climatiche come criterio di scelta. In particolare, durante il periodo freddo, le capre esprimono 

un bisogno per una pavimentazione con bassa conduttività termica, ossia verso materiali come il legno 

massiccio e il materassino. Tale preferenza si sposta verso materiali con un’alta conduttività termica 

(come ad esempio il metallo espanso), quando le temperature ambientali sono moderate. Anche le 

esperienze vissute in precedenza dagli animali sembrano influenzare le loro preferenze in termini di 

superficie di decubito. 

Le capre sono solitamente stabulate su una lettiera di paglia che garantisce un buon comfort fisico e 

termico, sebbene le evidenze scientifiche suggeriscano il fatto che tale materiale di lettiera non sia 

sempre particolarmente attrattivo per questi animali. Oltre alla paglia, altri materiali organici che 

vengono utilizzati come lettiera per le capre sono rappresentati dal fieno di scarto e dalla paglia mischiata 

con altro materiale (come ad esempio le foglie raccolte nel sottobosco). L’aggiunta di fieno in lettiera 

non è tuttavia una pratica da considerarsi corretta in quanto questo materiale fermenta, non ha funzione 

assorbente e aumenta la carica di batteri “anticaseari”. I materiali inorganici come la sabbia e il 

materassino rappresentano sicuramente un’alternativa interessante ai materiali organici, in virtù di una 

minor carica batterica, a patto che ad essi vengano assicurate buone condizioni igieniche. A parità di 

materiale utilizzato, particolare attenzione dev’essere rivolta alla gestione della lettiera nei mesi estivi 

ed autunnali, quando l’entità della contaminazione microbiologica aumenta a causa delle condizioni 

ambientali. 

Le capre non amano sdraiarsi su superfici bagnate. Una cattiva gestione della lettiera ha conseguenze 

negative non solo sul benessere delle capre, ma anche sulle produzioni; in presenza di zone umide si 

possono infatti osservare: 

 Diminuzione del tempo di decubito; 

 Diminuzione della produzione di latte; 

 Aumento delle interazioni agonistiche fra capre per contendersi posti più asciutti in cui sdraiarsi; 

 Aumento delle emissioni di ammoniaca e delle patologie alle vie respiratorie associate; 

 Maggior imbrattamento degli animali e, conseguentemente, aumento della carica microbica del 

latte. 

Il mantenimento della lettiera permanente in condizioni igieniche ottimali consente, inoltre, di evitare il 

rammollimento dello zoccolo che potrebbe predisporre alla pedaina e ad altre lesioni podali, che tuttavia 

sono poco frequenti nella capra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fig. 2. Esempi di lettiera in buone condizioni 
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Come valutarla 
La valutazione della lettiera si basa su due aspetti principali che sono la quantità di materiale utilizzato 

e la sua pulizia. Si tratta di una valutazione visiva, che viene condotta camminando all’interno del box 

dove vengono stabulati gli animali.  

La quantità di lettiera deve essere sufficiente, ossia soffice e abbondante (non tanto perché le capre 

amino superfici morbide, quanto a garanzia del fatto che la lettiera venga mantenuta asciutta). Un modo 

per capire se l’utilizzo di lettiera è adeguato è quello di valutare la pavimentazione, che dev’essere 

completamente coperta da lettiera, soprattutto nei mesi più freddi. 

Quando lo spessore del materiale di lettiera non è sufficiente, sono chiaramente visibili aree scoperte di 

pavimentazione, oppure lo spessore della lettiera è troppo basso. In conseguenza di ciò, è altamente 

probabile che aumenti il numero di capre con il mantello sporco. Un metodo empirico per valutare se una 

lettiera è bagnata consiste nel camminare all’interno del box con dei calzari in materiale plastico e 

verificare se la suola è bagnata. 

Fig. 2. Esempi di lettiera in cattive condizioni 

 Frequenza Quantità  

Rabbocco Giornaliera 1 kg/capo/giorno 

Sostituzione Almeno ogni 2 mesi 2 kg/capo iniziali 

Tab. 1. Valori consigliati di frequenza e quantità di paglia per rabbocco e sostituzione della lettiera 

Lo spessore della paglia può influire sull’igiene del materiale di lettiera. Diversi studi hanno evidenziato 

che l’impiego di una lettiera abbondante porta ad una maggiore contaminazione da enterobatteri, 

soprattutto durante i periodi più caldi, rispetto all’adozione di una lettiera meno abbondante (1 kg/capo 

iniziali, con rabbocco di 0,5 kg/capo/giorno). Ciò potrebbe suggerire l’impiego, da parte degli allevatori, 

di uno spessore del materiale di lettiera più basso, a patto che il rabbocco della paglia venga effettuato 

giornalmente e che lo spazio disponibile sia adeguato. Se si considera che gli studi esistenti indicano che 

le capre in natura spesso preferiscono le superfici dure per riposare (soprattutto nei periodi più caldi), ne 

deriva che l’impiego di una minore quantità di materiale di lettiera possa consentire di rispondere alle 

esigenze degli animali in termini di benessere, di gestire correttamente l’igiene dell’allevamento e di 

rappresentare al contempo un vantaggio economico. 

Indicazioni generali di buona gestione 
La lettiera deve essere sempre mantenuta pulita ed asciutta: non devono esserci zone della 

pavimentazione bagnate e/o feci sparse nella lettiera. 

Per garantire un livello adeguato di biosicurezza e benessere animale all’interno dell’allevamento, deve 

quindi essere adottata una corretta gestione della lettiera in termini di frequenza e quantità del 

rabbocco e della sostituzione (Tab. 1). È bene ricordare che la sostituzione del materiale di lettiera 

dev’essere preceduta dalla pulizia e disinfezione degli ambienti.  

Particolare attenzione va posta alla frequenza del rabbocco durante il periodo dei parti: al parto infatti 

le capre rilasciano i liquidi contenuti negli invogli fetali e la placenta, che rendono la lettiera molto 

umida. In questo periodo, il rabbocco va assolutamente effettuato giornalmente e addirittura in alcuni 

casi potrebbe essere consigliabile provvedere al rabbocco anche 2-3 volte al giorno. 
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Le attrezzature dell’allevamento caprino: 
cancelli, recinti e catture 

 

Perché è importante 

Le attrezzature dell’allevamento caprino variano a seconda della modalità di gestione del gregge e del 

sistema alimentare adottato. Un allevamento stallino, che non prevede il pascolo, presenterà 

attrezzature differenti da un gregge condotto con un regime alimentare a base di fieno e cereali in inverno 

e solo pascolo nella stagione estiva. Inoltre, a parità di modalità gestionali, esistono molteplici 

attrezzature e differenti modalità di sistemazione. L’allevatore deve quindi scegliere delle attrezzature 

che agevolino e velocizzino il lavoro dell’operatore, favorendo così una più efficiente organizzazione del 

lavoro. 

           
Fig. 1. Esempi di sistema di chiusura dei cancelli non manipolabili dalle capre (foto N. Marchetti) 

I cancelli divisori  

La suddivisione in lotti del gregge comporta l’installazione di cancelli divisori nei diversi box 

dell’allevamento. Per rendere pratiche le operazioni di stalla (rabbocco della lettiera, spostamento lotti 

di animali, rimozione del letame, ecc.) è consigliabile installare cancelli tra loro compatibili e rimovibili, 

ovvero che presentino la stessa altezza e larghezza ed il medesimo sistema di fissaggio al muro.  

Requisito fondamentale dei cancelli divisori e di quelli di accesso ai box è inoltre il sistema di chiusura, 

che non deve essere manipolabile dalle capre (spesso si utilizzano dei normali chiavistelli bloccati con 

dei moschettoni). 

 
  

I sistemi di contenimento degli animali nei box  

I sistemi per contenere gli animali nei box ed evitare che invadano la corsia di alimentazione sono 
principalmente due: le catture e le staccionate con tubi metallici. 
Le catture sono attrezzature che consentono di bloccare un animale singolo o più animali 
contemporaneamente (a seconda del modello di cattura) lungo il fronte mangiatoia allo scopo di: 

 Distribuire equamente gli alimenti ai singoli animali, evitando le continue lotte alimentari del 

gregge; 

 Effettuare trattamenti sanitari, trattamenti ormonali, inseminazioni artificiali, taglio delle unghie e 

altre operazioni per cui è necessario il contenimento dell’animale. 

Costruita in metallo o in legno, normalmente ogni cattura prevede un fronte mangiatoia (spazio occupato 
frontalmente dall’animale mentre è contenuto) di 35-40 cm per capra adulta. Durante la fase di 
progettazione della stalla è necessario considerare almeno due catture in più rispetto al numero di 
animali stabulati nel box, per garantire una postazione libera a ciascun animale in fase di contenimento, 
evitando lotte per la postazione migliore. 
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Fig. 3. Esempi di catture acquistate (A, B e C catture singole in metallo),  adattate da stalla di bovini (D) e 
autocostruite in legno (E) (foto L. Pirovano) 

Le staccionate di tubi metallici sono invece dei sistemi di contenimento degli animali nei box più semplici 

ed economiche rispetto alle catture, costitute da tubi metallici giuntati tra loro ad altezze variabili a 

seconda degli animali allevati (razza e categoria) e dell’altezza della lettiera. Queste attrezzature non 

consentono il contenimento dei singoli animali, ma semplicemente separano il box dalla corsia di 

alimentazione lungo la linea del fronte di alimentazione. Importante: in assenza di catture, per evitare 

eccessiva competizione in fase alimentare, prevedere un fronte mangiatoia per capra adulta pari a 50 

cm. 

 

B 

E 

Fig. 2. Esempio di cattura in legno e relative misure complessive e per singola unità         
(Fonte: Institut de l’élevage) 

A 

Fig. 4. Esempi di staccionate con tubi metallici (foto G. Zanatta) 

D 

C 



           Scheda tecnica N. 84 
 

 

Le attrezzature dell’allevamento caprino: 

i sistemi di distribuzione dell’alimento 
 

Perché è importante 

La distribuzione degli alimenti è uno dei lavori più impegnativi in un allevamento caprino, poiché 

rappresenta mediamente il 45% del tempo totale di lavoro. Per questo motivo è estremamente importante 

progettare sistemi di distribuzione efficienti, che permettano di ottimizzare i tempi di lavoro. Questa 

necessità ha dato la spinta per una continua e rapida evoluzione della meccanizzazione delle fasi di 

distribuzione di foraggi e concentrati nel settore caprino. 

I sistemi di distribuzione dell’alimento 

La scelta del sistema di distribuzione degli alimenti 

varia in funzione delle dimensioni del gregge e della 

tipologia e della quantità di foraggi e concentrati da 

distribuire. 

Negli allevamenti di piccole dimensioni (≤ 60 capi in 

lattazione) la distribuzione dei foraggi e dei 

concentrati avviene in mangiatoie di legno o 

metalliche, che presentano un prezzo di acquisto 

contenuto a fronte del maggior tempo richiesto 

quotidianamente per la loro pulizia e riempimento. 

È comunque necessario considerare una larghezza del 

corridoio di alimentazione adeguata per facilitare le 

operazioni di riempimento e svuotamento della 

mangiatoia che saranno ripetute più volte nel corso della giornata, richiedendo un cospicuo impiego di 

tempo a vantaggio del frazionamento della razione. 

Nelle aziende di medie e grandi dimensioni la distribuzione di foraggi e concentrati avviene in maniera 

sempre più meccanizzata. Il tipo di distribuzione di alimenti deve quindi essere definito in fase di 

progettazione e/o ammodernamento della stalla evitando così di incorrere in vincoli e/o inconvenienti 

legati alle dimensioni e all’organizzazione interna della struttura. 

In particolare, la distribuzione meccanizzata degli alimenti, siano essi foraggi o concentrati, richiede la 

messa in opera di un corridoio centrale di alimentazione con le seguenti caratteristiche: 

 Dimensioni adatte ai mezzi meccanici che si utilizzeranno per la distribuzione (da 0,7 m del nastro 

trasportatore ai 4 m e oltre necessari per il passaggio del trattore e/o carro miscelatore); 

 Rialzato rispetto al pavimento dei box di stabulazione per consentire la corretta alimentazione delle 

capre in presenza di differenti livelli di lettiera; 

 Superficie liscia per facilitare la distribuzione degli alimenti (anche con il robot di distribuzione) e la 

pulizia della corsia di alimentazione; 

 Per quanto concerne la distribuzione meccanizzata dei foraggi, la scelta ricade tra i seguenti metodi: 

- Nastro per distribuzione dei foraggi: largo da 0,7 a 1 m, è consigliato in caso di stalle nuove o 

riadattate di larghezza ridotta, con greggi di medie o grandi dimensioni (> 100 capi in lattazione); 

è comunque necessario prevedere dei corridoi di “sorveglianza” utilizzabili dall’allevatore per 

muoversi in stalla senza camminare sul nastro; il costo di costruzione è abbastanza contenuto a 

fronte di elevati costi di manutenzione; 

0,50 

0,10 

0,30 

0,20 

Fig. 1. Esempio di corridoio di alimentazione 
(Fonte IDELE) 

Fig. 2. Esempi di nastro per la distribuzione dei foraggi 
(Fonte catalogo Bayle Industries a sx, catalogo Gabard Système a dx) 
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- Corridoio-mangiatoia: largo 4 m e oltre, è raccomandato in caso di distribuzione dei foraggi con un 

mezzo motorizzato (es. trattore più carro autocaricante, carro unifeed, srotolatori per balle di fieno, 

ecc.) negli allevamenti di taglia medio-grande. Questo sistema di alimentazione ben si adatta a tutti 

i tipi di foraggi, facilita e velocizza la distribuzione del foraggio (e del concentrato) e le operazioni 

di pulizia della corsia di alimentazione; per contro necessita di una struttura larga e di un maggior 

investimento in fase costruttiva della stalla. 

La distribuzione meccanizzata dei concentrati è una soluzione sempre più ricercata dagli allevatori in 

alternativa alla distribuzione manuale in stalla o in sala di mungitura per risparmiare tempo e lavoro fisico, 

in particolar modo nei greggi di medie e grandi dimensioni. 

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche ed i principali vantaggi e svantaggi delle quattro 

differenti soluzioni di distribuzione meccanizzata dei concentrati: 
 

Tipologia Caratteristiche Vantaggi Svantaggi 

Tramoggia di 
distribuzione fissa 

 

Stazione di alimentazione 
circolare installata sopra un 
nastro per la distribuzione dei 
concentrati (corsa in avanti e 
indietro). 

 Consente il 

frazionamento e la 

gestione per lotti degli 

apporti di concentrati; 

 Limita e ottimizza i 

tempi di lavoro. 

 Maggior polverosità in 

stalla. 

 

Tramoggia di 
distribuzione mobile 

Stazione di alimentazione aerea, 
ancorata a delle rotaie sospese 
sopra il corridoio-mangiatoia. 

 Consente il 

frazionamento e la 

gestione per lotti degli 

apporti di concentrati; 

 Limita e ottimizza i 

tempi di lavoro. 

 Presenza di rotaie aeree 

in stalla; 

 Maggior polverosità in 

stalla. 

Distributore 
automatico di 
concentrati 

 

Stazione di alimentazione fissa o 
mobile che, grazie 
all’identificazione magnetica 
dell’animale, consente la 
distribuzione individuale 
dell’alimento. 
Prevedere una stazione per 50 
capre. 

 Consente il 

frazionamento e la 

gestione per lotti o 

individuale degli apporti 

di concentrati; 

 Limita e ottimizza i 

tempi di lavoro. 

 Costoso; 

 Può aumentare le lotte 

gerarchiche per 

l’alimentazione. 

Robot di 
alimentazione 

 

Stazione di alimentazione 
autonoma. Si sposta 
autonomamente e non necessita 
di rotaie; è comandato sia per gli 
spostamenti che per la 
distribuzione di mangime (anche 
diversificata per diversi lotti di 
animali) da un computer 
programmabile. Assicura anche 
la pulizia del corridoio di 
alimentazione, spingendo verso 
le catture i residui di foraggio. 

 Consente frazionamento 

e gestione per lotti o 

individuale degli apporti 

di concentrati; 

 Distribuzione 

contemporanea di 1-5 

concentrati differenti; 

 Consente la pulizia del 

corridoio di 

alimentazione; 

 Limita e ottimizza i 

tempi di lavoro. 

 Costoso. 

 Richiede maggior spazio 

in stalla per la stazione 

di sosta; 

 Richiede lo sgombero 

completo del corridoio 

di alimentazione (no 

balloni o attrezzi 

abbandonati nel 

corridoio). 

 

Fig. 3. Esempi di corridoio-mangiatoia (Foto L. Pirovano) 
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Le attrezzature dell’allevamento caprino: 
abbeveratoi 

 

Perché è importante 

Il soddisfacimento del fabbisogno idrico è molto importante per le capre, soprattutto nei periodi più caldi, 

non solo per garantire un sufficiente livello di benessere, ma anche per permettere agli animali in 

lattazione di recuperare i liquidi emessi nel latte, e di esprimere quindi al massimo il loro potenziale 

produttivo. 

Se l’accesso al punto di abbeverata non è sufficiente, le capre saranno costrette ad attendere il proprio 

turno per bere (ponendosi in coda dietro alle altre): questo indicatore può essere utilizzato per 

individuare gli animali che soffrono la sete a causa del numero inadeguato di abbeveratoi.  

 
Fig. 1. Due capre si abbeverano in contemporanea, mentre una 

terza è in coda, in attesa di avere accesso all’abbeveratoio 

Il fabbisogno idrico 

Il fabbisogno idrico di una capra varia da 5 a 16 litri di acqua al giorno, in funzione del tenore in sostanza 

secca della razione, del livello produttivo e dello stadio fisiologico dell’animale e della temperatura e 

umidità registrate in stalla. Di conseguenza il numero e la ripartizione degli abbeveratoi nei box devono 

consentire alle capre un facile accesso all’acqua, che dovrà essere sempre pulita e con una temperatura 

minima di 10-12°C.  

Si raccomanda quindi l’installazione di 1 abbeveratoio per 20-25 capre in ciascun box ad un’altezza di 

1,10 m con gradino sottostante per consentire l’abbeverata di tutti gli animali anche in condizioni di 

lettiera bassa ed evitare che l’abbeveratoio venga inquinato da feci o residui di fieno o paglia. 

Gli abbeveratoi 

Nell’allevamento caprino si utilizzano principalmente due tipologie di abbeveratoi: 

 Abbeveratoi a livello costante: sempre pieni allo stesso livello, ottenuto grazie ad un 

galleggiante; esistono anche in versione antigelo o riscaldante. Si consiglia l’acquisto di un 

modello svuotabile per facilitare e rendere più efficace la pulizia;  
 Abbeveratoi a pressione: le capre devono spingere una levetta per far riempire l’abbeveratoio 

di acqua; per un utilizzo corretto è necessario l’apprendimento da parte dell’animale nei primi 

giorni di utilizzo. 
 

Fig. 2. Abbeveratoi a livello costante, in versione standard, antigelo e riscaldata. A destra abbeveratoio a 
pressione (Fonte catalogo Iotti abbeveratoi) 
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In alcuni allevamenti vengono anche installati abbeveratoi collettivi all’uscita della sala di mungitura 

per favorire la rapida reidratazione dell’animale. In questo caso, è necessario garantire un fronte di 

accesso alla vasca di minimo 3 cm/capo.  

 

                
Fig. 3. Vasca inox collettiva a livello costante (Fonte catalogo Iotti abbeveratoi) 

 

Abbeveratoi collettivi sono inoltre utilizzati in aziende che effettuano il pascolo, per soddisfare il 

fabbisogno idrico durante le ore trascorse all’esterno della stalla. 
 

 
Fig. 4. Esempio di abbeveratoio artigianale per greggi al pascolo (Foto L. Pirovano) 
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Il design della mangiatoia 
 

Perché è importante 
Le capre sono ruminanti erbivori. A differenza di bovini e ovini, che si definiscono pascolatori stretti, i 

caprini hanno un comportamento alimentare flessibile: possono pascolare, ma anche brucare. 

Selezionano, infatti, foglie, frutti e apici vegetativi che preferiscono a causa del basso contenuto di fibre.  

Questa preferenza risulta evidente quando le capre sono al pascolo, dove si alimentano di vegetali che 

si trovano ad altezza degli occhi o, addirittura, si sollevano sugli arti posteriori per raggiungere le foglie 

che crescono più in alto (Figg. 1-2). 

 
 La gestione in allevamento 

Nonostante queste evidenze, alle capre in allevamento l’alimento viene spesso distribuito in mangiatoie 

a livello del terreno (Fig. 3). Questo probabilmente è dovuto al fatto che l’allevamento della capra si è 

ispirato molto all’allevamento del bovino, senza considerare che le due specie sono diverse in tanti 

aspetti. L’utilizzo della corsia di alimentazione è quindi da consigliare solo nei casi in cui il livello del 

pavimento del box si trova circa 50 cm sotto di questa. 

 
Fig. 3. Alimento a livello del terreno 

I vantaggi di offrire una mangiatoia elevata 
Non sono molti gli studi effettuati per valutare gli effetti positivi di mangiatoie elevate nelle capre, ma 

su questa tematica molti allevatori stanno discutendo, perché offrire agli animali la possibilità di 

alimentarsi in una maniera più congeniale potrebbe avere delle ricadute positive sul benessere e sulla 

produttività. Ovviamente ci sono anche degli investimenti da fare per modificare la struttura dell’azienda  

e probabilmente sono necessari dei cambi nella routine di lavoro, ma questi potrebbero essere giustificati 

e ripagati a fronte di un miglioramento del rendimento aziendale.  

Infatti, l’assunzione di alimento aumenta al crescere dell’altezza della mangiatoia: secondo alcuni 

studi, l’assunzione è di 0,18 kg SS/capo se la mangiatoia è a livello del terreno (Fig. 4A), 0,29 kg S.S. se 

la mangiatoia è all’altezza della testa (Fig. 4B) e 0,34 kg S.S. quando il cibo viene offerto in posizione 

elevata (Fig. 4C). 

Fig. 1. Capra che si alimenta su arbusto Fig. 2. Capra che si alimenta su albero 
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Le capre visitano la mangiatoia molto più spesso se è all’altezza della testa o elevata, in confronto a 

quanto succede quando la mangiatoia si trova a livello del terreno. Questa preferenza è confermata anche 

dal fatto che le capre competono di più per le posizioni più elevate (0,46 displacement* al minuto con 

mangiatoia sopraelevata, contro 0,23 con la mangiatoia a livello del terreno). 

 
Fig. 4. Differenti modalità di assunzione dell’alimento in funzione dell’altezza della mangiatoia 

* Per displacement si intende quel comportamento per cui una capra sposta fisicamente un’altra capra per 
accedere al suo posto in mangiatoia 

Cosa fare nell’immediato? 
Offrire una mangiatoia elevata (sempre tenendo 

presente del livello variabile della lettiera) non è 

impossibile, anche a costi contenuti. 

In alcuni allevamenti si trovano mangiatoie elevate 

usate solo come arricchimento ambientale e non per 

la distribuzione dei pasti principali: il risultato che 

si ottiene non è lo stesso di quando si modifica 

l’intera mangiatoia, ma è comunque un buon punto 

di partenza per offrire delle condizioni di 

allevamento più stimolanti. 

Qualche suggerimento per la costruzione di una 
mangiatoia convenzionale: 

 Lo spazio in mangiatoia per ciascuna capra adulta 

dovrebbe essere di 35-40 cm, ma questa dimensione 

va raddoppiata se si allevano capre con corna; 

 La presenza di partizioni piene tra le poste facilita 

gli animali più sottomessi ad alimentarsi con 

tranquillità; 

 Nel caso di capre con corna è meglio evitare poste 

con tubi o pali orizzontali, mentre per capre senza 

corna sarà sufficiente calcolare qualche posta in più 

rispetto alle capre presenti nel box. 
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I parametri ambientali della stalla 
 

Perché è importante 

Il controllo dei parametri ambientali (microclima, illuminazione e della qualità dell’aria) nell’ambiente 

di stabulazione rappresenta uno dei fattori dai quali più frequentemente possono scaturire situazioni di 

scarso benessere, e di conseguenza di ridotta produttività. Il controllo del microclima è particolarmente 

importante: per esempio, se la temperatura ambientale esce dal range di neutralità termica, alle capre 

sarà richiesto uno sforzo di adattamento, con la messa in atto di meccanismi comportamentali e fisiologici 

di termoregolazione. Entro certi limiti, le capre riusciranno ad adattarsi, ma questo richiederà un costo 

energetico che, ovviamente, andrà a scapito delle energie impiegabili per la produzione. Oltre questi 

limiti, si possono verificare delle condizioni estreme in cui l’adattamento sarà difficile e a volte gli animali 

non riusciranno ad adattarsi, si ammaleranno e, nei casi più estremi, potranno anche soccombere. In 

funzione di dove si sono evolute, razze diverse rispondono in maniera differente alle temperature 

ambientali (alcune sono più resistenti al caldo e altre al freddo). Le razze più selezionate sono 

particolarmente suscettibili allo stress termico a causa della loro scarsa adattabilità.  

Quali sono i parametri ottimali?  

I valori dei parametri ambientali raccomandati nei ricoveri per le capre sono presentati nelle Tabb. 1-2. 

Tali parametri sono validi per le razze cosmopolite (Saanen e Camosciata delle Alpi) 

Parametri 

Categoria di animali 

Adulti Giovani 

Capre in 

produzione 
Becchi 

Capretti pre- 

svezzamento 

Caprette 

da 

rimonta 

THI (Temperature Humidity Index)* 55 - 70 

Umidità relativa (%) 70 - 80 

Velocità dell’aria (m/s; km/h) 0,50; 2 0,25;1 

Volume dell’aria statica minima 

(m³/capo) 
4-5 8-10 2-5 3-6 

Volume aria statica ottimale (m³/capo) 8-10 12-15 5-6 4-5 

Superficie ingresso dell’aria (m²/capo)  0,06 0,08 0,04 

Superficie uscita dell’aria (m²/capo)  0,03 0,04 0,02 

Illuminazione:    

 Area vetrata (frazione dell’area 

totale del ricovero) 
≥ 1/15  

 Durata (ore/giorno) ≥ 8  

 Intensità (lux) ≥100  

Polveri (mg/m³ aria) < 1,6  

Microrganismi nell’aria (ufc/l aria) < 250  

Gas nocivi  

 Ammoniaca (ppm) < 5  

 Anidride carbonica (ppm) < 2.500  

 Acido solfidrico (ppm) < 2,5  

 Tab. 1. Parametri ambientali consigliati per capre da latte 
* THI= Indice combinato di temperatura e umidità ambientali; valori consigliati per capre allevate in condizioni 

intensive di allevamento in ambienti con clima temperato  
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Neutralità 

termica 
Adattamento Condizioni estreme  

 
Temperatura 

(°C) 

Temperatura 

minima (°C) 

Temperatura 

massima (°C) 
Temperatura (°C) 

Capretti a 5 giorni 13-20 7 25 <0/30 

Capretti dopo 5 gg-3 set. 10-18 2 25 <-5/>32 

Caprette e adulte 6-16 0 25 <-15/>36 

Tab. 2. Esigenze termiche delle differenti categorie di capre 

Consigli pratici 

Alcuni suggerimenti per mantenere un buon microclima all’interno dei ricoveri: 

 Dimensionare correttamente il carico animale in relazione alle superfici di stabulazione 

disponibili; 

 Fornire alle capre una lettiera ben impagliata e asciutta, con un rabbocco di 0,5-1 kg di 

paglia/capo/giorno. La quantità di lettiera impiegata dipende dalle condizioni climatiche (più 

abbondante quando il clima è freddo e umido) e dalla densità degli animali. Questo consentirà 

non solo di assicurare buone condizioni igieniche, ma anche comfort e benessere agli animali; 

 Garantire l’assenza di odori anomali o intensi (ammoniaca) e correnti d’aria in stalla, in quanto 

indicatori di una corretta aerazione e di una corretta densità di stabulazione; 

 Monitorare la presenza di sintomi di stress termico osservando il comportamento del gregge (per 

ulteriori informazioni consultare il protocollo AWIN di valutazione del benessere delle capre 

all’indirizzo http://hdl.handle.net/2434/592659): 

- stress da caldo: accelerazione della frequenza respiratoria, 

bocca aperta ed eccessiva salivazione; 

- stress da freddo: pelo irto sul dorso (orripilazione, fig. 1), 

tremori, postura con schiena inarcata e testa abbassata; 

 In estate concentrare i ricambi dell’aria nelle ore centrali più 

calde della giornata per facilitare la dispersione del calore dalla 

superficie corporea delle capre; durante la notte assicurare un 

efficiente ricambio d’aria per rimuovere i gas nocivi (ammoniaca 

soprattutto) che, in condizioni di caldo intenso, si sviluppano con 

maggiore facilità dalla decomposizione/fermentazione delle deiezioni. In inverno un buon 

ricambio dell’aria può prevenire innalzamenti eccessivi dell’umidità relativa e mantiene sotto 

controllo i livelli di gas nocivi e delle polveri nei ricoveri; 

 Anche le strutture aziendali e le loro caratteristiche devono essere considerate attentamente per 

garantire alle proprie capre condizioni ambientali adeguate. Potete trovare informazioni 

dettagliate nella scheda tecnica “Lo stress termico”. 
 

 

Fig. 1. Capra con pelo irto sul 
dorso 
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Il fienile ventilato 
 

Perché è importante 

La disponibilità di foraggi di alta qualità autoprodotti all’interno dell’allevamento è il primo passo per 

migliorare le produzioni e i titoli del latte, contenendo allo stesso tempo l’utilizzo dei concentrati, con 

ovvie ricadute sul bilancio economico della stalla. Originario delle zone montuose dell’alta Savoia, della 

Svizzera e dell’Austria, il fienile ventilato rappresenta un ottimo mezzo per raggiungere tali obiettivi. 

Così come esistono numerose tecniche di fienagione tradizionale, per realizzare un fienile ventilato si 

possono adottare diverse soluzioni impiantistiche e diversi approcci nell’impostazione del cantiere di 

fienagione. Nella presente scheda tecnica analizzeremo la fienagione in due tempi con fieno sfuso, una 

delle soluzioni più diffuse in ambito francese, che ben si potrebbe adattare ai nostri allevamenti. 

I principali vantaggi di questo tipo di fienagione si possono riassumere nei punti seguenti: 

 Raccolta del fieno ad uno stadio ottimale (spigatura per le graminacee, prefioritura per le 

leguminose); 

 Miglior qualità del fieno grazie alla minor movimentazione necessaria e alla riduzione delle 

perdite dovute alla respirazione e alla fermentazione; 

 Miglior pianificazione della raccolta grazie ad una finestra meteo più breve (24-72 ore) e alla 

diminuzione delle operazioni da svolgere in campo; 

 Possibilità di cominciare presto a produrre fieno, finendo a stagione avanzata e massimizzando 

così la produzione dei prati. 

Funzionamento 

Il principio di funzionamento 

del fienile ventilato è piuttosto 

semplice: come si può vedere 

in Fig. 1, l’aria entra da 

un’apertura laterale 

adeguatamente dimensionata 

(1) per poi immettersi in una 

zona cuscinetto realizzata tra il 

doppio tetto e la doppia parete 

del fienile (3). Il riscaldamento 

dell’aria (dai 6 ai 10 °C, con un 

tasso di umidità che si abbassa 

del 10-20%) avviene grazie a 

degli appositi collettori solari 

disposti sul tetto (solitamente 

pannelli grecati in acciaio) (2). 

L’aria, grazie ad una ventola 

(4) viene poi soffiata al di sotto 

delle griglie di legno su cui è appoggiato il fieno (5-6), seccando progressivamente la biomassa al suo 

passaggio. Nella sua risalita verso l’alto, l’aria soffiata aumenta di umidità e, in questa soluzione 

impiantistica, si disperde nell’ambiente grazie all’apertura superiore (7). Al di sopra della cella (o delle 

celle), su un apposito binario, viene montata una benna a braccio telescopico per la movimentazione del 

fieno direttamente in mangiatoia o in corsia di alimentazione (8). 

Affinché il fieno secchi adeguatamente, il primo strato da disporre sulle griglie non dovrà superare i 1,5-

2 m di spessore. Gli strati successivi dovranno avere invece uno spessore di 1-1,5 m, con un intervallo tra 

strato e strato di 2-3 giorni, così da raggiungere in modo graduale il livello di umidità ottimale (85 % SS)  

La fienagione 

Il primo passo per valorizzare al meglio il fienile ventilato, oltre che per fornire la miglior razione possibile 

alle proprie capre, consiste nella scelta delle specie da utilizzare nel prato. Non tutte le specie infatti si 

adattano alla fienagione in due tempi. Il loietto ed il trifoglio pratense, ad esempio, seccano male e 

lentamente, tendendo a formare grosse masse compatte che si deumidificano con più difficoltà: si 

Fig. 1. Esempio di schema impiantistico di fienile ventilato 
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sconsiglia di utilizzare fieni aventi più del 30% di specie a lenta essiccaggione. All’interno delle stesse 

specie, sono poi da preferire le varietà diploidi piuttosto che le tetraploidi, in quanto queste ultime 

tendono ad essere più ricche di acqua e di conseguenza ad impiegare più tempo a seccare.  

Dopo il taglio dell’erba, uno o due rivoltamenti e 

l’andanatura, la raccolta viene effettuata con carro 

autocaricante quando l’erba sfalciata raggiunge il 55-65% di 

sostanza secca; generalmente, per raggiungere tale valore, 

sono sufficienti 24-72 ore di sole. La breve permanenza del 

fieno in campo permette da un lato di svincolarsi dalla 

necessità di avere lunghi periodi di assenza di pioggia, 

cogliendo quindi il momento ottimale di raccolta a seconda 

delle specie presenti nel prato, dall’altro di avere minori 

perdite nutrizionali in campo, perdite frequenti nella normale 

fienagione a causa dei raggi UV, della rugiada e dell’uso 

ripetuto di voltafieno con conseguente perdita di foglie, in 

particolare per quanto riguarda le leguminose. Avere un 

fieno di migliore qualità, in particolare per quanto riguarda 

il tenore proteico, consente di diminuire l’apporto di 

concentrati alla razione, aumentando al contempo 

l’ingestione di fieno (all’incirca +140 kg fieno/capra/anno, 

-70 kg di concentrati/capra/anno) 

In seguito al primo taglio, si consiglia di procedere con tagli 

regolari a 5-6 settimane l’uno dall’altro. 

Bisogna porre molta attenzione nella scelta della 

stratificazione da seguire, tenendo conto dell’eterogeneità dei 

prati: un consiglio è quello di segnare su uno schema l’ordine di stoccaggio dei diversi fieni (Fig. 3). 

Convenienza economica 

Per quanto sia difficile dare numeri precisi in merito all’investimento necessario, viste le numerose 

variabili in gioco, la realizzazione dell’impianto di un fienile ventilato e l’acquisto dei macchinari ad esso 

collegati (benna con braccio telescopico e carro autocaricante) può costare dagli 80.000 € per un impianto 

economico per arrivare a 250.000 € per impianti più complessi. I prezzi variano principalmente in base 

alla capacità di stoccaggio delle celle, alla qualità dei materiali acquistati, alla quantità di lavori di auto 

costruzione e alla differenza tra la realizzazione di una nuova costruzione e il riadattamento di un edificio 

già esistente. 

La grande variabilità di spesa per la realizzazione, il livello produttivo del gregge e la capacità di 

valorizzare i fieni aziendali fanno sì che il tempo di ritorno dell’investimento per questo tipo di intervento 

possa variare indicativamente tra i 7 e i 15 anni. Nel conto economico dell’investimento, vanno 

naturalmente considerati i risparmi economici relativi all’acquisto di concentrati, alla riduzione delle 

spese veterinarie grazie ad un’alimentazione più equilibrata,  

 

Fig. 3. Esempio di stratificazione di 
diversi fieni 

Fig. 2. Celle di essiccaggione e braccio 
telescopico 
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Il caseificio aziendale 
 

Perché è importante 

Il caseificio è un’opportunità per l’azienda zootecnica di valorizzare la produzione primaria, in particolare 

nel caso del latte caprino. È fondamentale che l’allevatore si trasformi in imprenditore agricolo, 

pianificando gli investimenti sia in termini economici, sia strutturali che di tempo necessari per 

programmare e realizzare una produzione in filiera corta. 

Come realizzare un caseificio 

L’attività di trasformazione del latte può essere realizzata all’interno di spazi aziendali già presenti: per 

esempio quando si effettua la ristrutturazione di un immobile di competenza o se si provvede al cambio 

di destinazione d’uso di locali come depositi, officine, seminterrati o garage aziendali. In questi casi il 

progetto dovrà essere modellato sulla struttura esistente, cercando di ottimizzare al meglio gli spazi 

garantendo fluidità al processo. Oppure il caseificio è di nuova realizzazione: in questo caso potrebbe 

essere una struttura mobile o fissa. 

Caseifici mobili 
Soluzione interessante quando l’azienda agricola non 

ha sede propria e/o ha in previsione un trasferimento: 

si può realizzare un caseificio utilizzando dei 

monoblocchi prefabbricati. Si trovano in commercio 

delle soluzioni “pronte all’uso”, ossia strutture anche 

arredate con attrezzature standard, che però spesso 

sono molto costose e non adeguate alle reali 

dimensioni aziendali. 

In genere conviene, anche economicamente, 

rivolgersi a fornitori locali di materiale edile a cui 

sottoporre le proprie necessità e poi arredare la 

struttura con attrezzature scelte ad hoc.  

Spesso basta adeguare un monoblocco realizzato 

come ufficio da cantiere provvisto di servizio igienico 

(vedi figura a lato).  

Importante scegliere materiali che garantiscano la 

coibentazione di pavimenti, pareti e soffitti, che non 

arrugginiscano; pavimenti inclinati verso fognolino 

che consenta scolo dell’acqua di lavaggio ed infine 

serramenti lavabili. 

Naturalmente sono necessari gli allacciamenti 

all’impianto idrico ed elettrico oltre ad una corretta 

gestione degli scarichi come previsto dalla normativa. 

Essendo struttura a moduli si possono aggiungere più 

segmenti realizzando quindi anche un locale celle, un locale spaccio ecc.. 

La soluzione mobile (Figg. 1-2) può essere montata su carrello e trasportata in alpeggio. Questa struttura 

potrà essere comunque convertita nella futura sede aziendale a deposito attrezzi, deposito mangimi, 

locale latte ecc..  

 

Fig. 2. Caseificio mobile 

Fig. 1. Esempio di planimetria di caseificio 
mobile 
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Caseifici fissi 

In questo caso bisogna avvalersi di un ottimo tecnico progettista, che soddisfi le vostre necessità ma che 

conosca molto bene la normativa edilizia e quella relativa all’ambiente (i caseifici sono considerati 

industrie insalubri di prima classe). 

La disposizione dei locali deve soddisfare la regola della marcia in avanti: per garantire la sicurezza 

igienica delle produzioni da una parte entrano le materie prime, poi vengono trasformate, dalla parte 

opposta escono i prodotti finiti. 

Cosa prevedere: 

 Locale latte: sufficientemente ampio per contenere e sanificare il tank; l’ideale sarebbe porre 

questo locale tra la sala di mungitura e il locale di trasformazione per limitare la lunghezza delle 

tubazioni di trasporto del latte. I pavimenti e le pareti vanno piastrellati o ricoperti da resine 

resistenti ad acidità; non è necessario riscaldamento; 

 Locale trasformazione: deve contenere almeno caldaia, tavolo di sgocciolatura con ruote, 

griglie/ripiani di asciugatura dei formaggi, lavamani e canna dell’acqua. I pavimenti e le pareti 

vanno piastrellati o ricoperti da resine resistenti ad acidità; i pavimenti devono essere inclinati 

verso punto di scolo necessario per raccogliere acque di lavaggio. E’ necessario prevedere un 

sistema di climatizzazione e una cappa aspirante soprattutto se si produce ricotta; 

 Locale lavaggio: fornito di ampio lavandino, meglio a due vasche, con possibilità di inserire una 

lavastampi; ripiani o contenitori aerati dove stoccare formine e utensili; armadi chiusi per 

sanificanti. In questo locale sarebbe utile prevedere uno spazio/armadio dove depositare tutto il 

materiale per la sanificazione del caseificio. I pavimenti e le pareti vanno piastrellati o ricoperti 

da resine resistenti ad acidità; i pavimenti devono essere inclinati verso punto di scolo. Prevedere 

riscaldamento per il personale ed evitare eccessi di umidità con aspiratore a parete; 

 Locale celle: spazio aperto in cui inserire celle: prevedere almeno una struttura per lo stoccaggio 

a T<6°C dei prodotti freschi e di quelli finiti e una cella per la stagionatura dei formaggi a T<14°C. 

Ogni tipologia di formaggio necessiterebbe di una cella di stagionatura dedicata; in questo locale 

i pavimenti vanno piastrellati o ricoperti da resine resistenti all’azione dei carrelli utilizzati per la 

movimentazione dei formaggi, naturalmente forniti di piletta raccolta acqua di lavaggio; le pareti 

possono essere rivestite con smalto lavabile. Lo spazio libero davanti alle celle può essere 

destinato al confezionamento se attrezzato con piani di lavoro, attrezzature per il porzionamento 

e l’etichettatura, armadi e ripiani per il materiale da imballaggio. Inoltre è utile la presenza di un 

lavandino dove poter pulire i formaggi; 

 Locale vendita: è la vetrina del caseificio, è il punto in cui si accoglie il cliente, quindi va ubicato 

in posizione facile da raggiungere, vicino alla strada di accesso, con parcheggi comodi e con uno 

spazio esterno pulito e ben curato. All’interno ci devono essere: vetrina refrigerata per esporre i 

prodotti in vendita, piani di lavoro per il porzionamento e il confezionamento, bilancia omologata 

per il commercio, armadi per il deposito degli imballaggi, lavamani; 

 Servizi igienici e spogliatoi per il personale. 

A questi ambienti sarebbe utile aggiungere almeno un locale deposito per lo stoccaggio degli imballaggi, 

delle attrezzature non in uso, dei materiali di scorta. 

Nella fase di progettazione è oppurtuno considerare la possibilità di poter ampliare il caseificio ubicando 

quindi la struttura sui terreni di competenza in posizione tale che lo consenta e predisponendo anche fin 

da subito la derivazione degli impianti. Per esempio si potrebbe ipotizzare di avere la necessità di un 

locale polifunzionale dove produrre gelati, yogurt, torte, oppure di un locale per realizzare degustazioni.. 

Si possono realizzare strutture in muratura o in legno, prefabbricati in cemento, in ferro, in acciaio 

zincato. Le pareti divisorie possono essere in muratura, intonacate, piastrellate o smaltate; oppure si 

possono utilizzare pannelli sandwich in lamiera o vetroresina, meglio con isolamento. 

Le porte e le finestre possono essere in qualsiasi materiale purchè lavabile e resistente all’umidità del 

caseificio; preferibilmente prevedere porte con chiusura a molla e finestre con zanzariere.  

In generale scegliere materiali resistenti che limitino gli interventi di manutenzione. 

Tutte le attrezzature presenti nel caseificio utilizzate per la produzione dei formaggi devono essere in 

materiale idoneo al contatto con gli alimenti, provviste quindi di una dichiarazione MOCA di idoneità. 
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I locali per la stagionatura dei formaggi 
 

Perché sono importanti 

La stagionatura è la fase finale della produzione dei formaggi: si raccolgono i risultati di tutte le 

operazioni condotte precedentemente. E’ necessario avere ambienti adatti con condizioni di temperatura 

e umidità idonee, per ottenere formaggi con caratteristiche organolettiche desiderate ed evitare difetti. 

Qualche suggerimento per la progettazione 

Quanti locali di stagionatura vanno previsti in un caseificio? 

Idealmente uno per ogni tipologia di prodotto: un formaggio a crosta lavata necessita di maturare in 

ambiente con umidità relativa superiore al 90%, temperatura inferiore a 8°C e atmosfera ricca di 

ammoniaca, ambiente sicuramente non ottimale per un formaggio con crosta fiorita, ricoperto di muffe 

che richiedono molto ossigeno per svilupparsi. Come minimo, bisogna prevedere almeno un ambiente 

per i formaggi freschi ed uno per quelli stagionati.  
 

Dove si devono prevedere? 

In genere sarebbe meglio individuare uno spazio dedicato, all’interno della struttura produttiva, orientato 

a nord, possibilmente esterno al locale di produzione dei formaggi, provvisto di un corridoio o uno spazio 

su cui si aprono comodamente le porte. Ciò permette di movimentare con carrelli i formaggi e di evitare 

che le condizioni ambientali del locale lavorazione influenzino la stagionatura, per esempio quando l’aria 

calda e umida presente in caseificio dopo la produzione di ricotta entra semplicemente in seguito 

all’apertura della porta nella cella. La zona del caseificio dedicata alla stagionatura va progettata in 

modo che in futuro si possa ampliare. 
 

Che dimensioni devono avere i locali di stagionatura? 

Gli ambienti vanno realizzati in modo da poter contenere tutti i formaggi realizzati nel periodo di 

massima produzione di latte, considerando anche i tempi minimi di stagionatura. Bisognerebbe evitare 

di avere celle completamente piene di formaggi, magari accatastati gli uni sugli altri: diventa difficile 

realizzare le operazioni di toelettatura dei prodotti, ma soprattutto ogni formaggio non avrebbe 

spazio/superficie adeguata per interagire con l’aria e stagionare correttamente. 
 

I locali di stagionatura possono essere delle celle o dei locali naturali. 

Celle di stagionatura 

Le celle possono essere realizzate con pannelli sandwich (Fig. 1) o in muratura: in entrambi i casi è 

fondamentale scegliere i materiali ideali per garantire un efficace isolamento di 

pareti, soffitti e pavimenti dall’ambiente circostante. Se la cella non è 

completamente isolata è difficile mantenere all’interno le condizioni di 

temperatura ed umidità previste e, oltre a difficoltà di regolazione, si avranno 

sicuramente consumi energetici maggiori.  

I pannelli sandwich hanno un rivestimento esterno in vetroresina, in materiale 

plastico o in metallo a volte ricoperto da film plastico; internamente sono 

costituiti da materiale isolante il cui spessore 

determina l’efficacia dell’isolamento.  

Anche se si opta per le pareti in muratura si deve prevedere uno strato 

isolante interno e soprattutto ottimi materiali di rivestimento poco 

soggetti a usura (Fig. 2), e nel caso da sottoporre a manutenzione. 

In genere se si realizzano ambienti di stagionatura con superfici superiori 

a 20 m2 si può far riferimento ad un buon frigorista e realizzare in loco i 

locali, condizionandoli in funzione delle necessità.  

Per i caseifici più piccoli invece, in commercio sono presenti innumerevoli 

celle prefabbricate, con caratteristiche, dimensioni e forme varie che sicuramente possono rispondere ai 

bisogni di tutti i produttori; in questo caso meglio preferire blocchi completi di pavimento, anziché solo 

pareti da appoggiare a terra, proprio per creare un ambiente completamente isolato dal resto.  

 

Fig. 1. Pannello 
sandwich 

Fig. 2. Usura nei locali di 
stagionatura 
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Locali naturali 

Se i formaggi hanno caratteristiche che garantiscono la sicurezza degli 

alimenti e la possibilità di rispettare le norme igieniche, è possibile 

stagionarli in locali naturali (Fig. 3), come cantine, grotte, miniere, ecc. 

Tuttavia, è bene tenere presente che pareti molto disconnesse possono 

screpolarsi e i frammenti ricadere sui formaggi, o possono rappresentare 

punti di accumulo di polvere e di insetti; la presenza di crepe potrebbe far 

penetrare nel locale non solo umidità, ma anche animali indesiderati. È 

quindi fondamentale gestire correttamente questi ambienti introducendo 

migliorie che tutelino i prodotti, per esempio qualche strato di ghiaia con 

pietre nei percorsi calpestabili è preferibile ad un pavimento in terra 

battuta.  

Prima di attivare questi locali, è importante accertare che le condizioni 

climatiche esterne non comportino variazioni di temperatura ed umidità 

all’interno, e ciò è particolarmente importante nel periodo estivo, in 

quanto sempre più frequentemente si hanno temperature elevate per lunghi 

periodi, anche in montagna, e quindi questi locali si riscaldano comportando 

l’inserimento di gruppi di refrigerazione.  

La scelta di sfruttare locali naturali va valutata attentamente, sia da un punto tecnologico, che pratico 

perché spesso comportano problemi gestionali come il trasferimento dei formaggi dal caseificio al piano 

interrato (per es. con un montacarichi) o addirittura ad altra struttura. 

Attrezzature per la stagionatura 

Il mercato offre ampia possibilità di scelta di supporti per i formaggi, sia per quanto riguarda i materiali 

che il disegno: ripiani forati, ripiani compatti, cassette di varie tipologie, griglie... 

Griglie sovrapponibili sono ideali per formaggi a crosta fiorita, 

perché garantiscono un’ottima ossigenazione delle muffe; sono 

impilabili, meglio fino ad un massimo di 2/3 dell’altezza totale 

della cella. Inoltre, tra una pila e l’altra è bene lasciare 50 cm 

di spazio libero per poter vedere e girare tutti i formaggi e per 

garantire loro un corretto ricambio d’aria. Vi sono sia in acciaio 

(Fig. 4A) che in materiale plastico. 

Altra soluzione, più economica, è porre i formaggi in cassette 

di plastica che poi possono essere impilate o inserite in carrelli 

(Fig. 4B). 

Per i formaggi a lunga stagionatura è possibile allestire la cella o la cantina con ripiani in legno: le assi 

devono essere poste su strutture lavabili e devono avere lunghezze tali che consentano di poterle estrarre 

per effettuare la pulizia ad ogni fine ciclo di stagionatura (Fig. 5). 

Nei primi giorni di stagionatura è consigliabile disporre i formaggi su apposite retine, soprattutto se si 

tratta di paste molli. 

 

  

 
 

 

Fig. 3. Esempio di cella 
naturale per la stagionatura 

Fig. 5. Cella per lunghe stagionature con ripiani in legno 

Fig. 4. Griglie sovrapponibili (A) e cassette 
di plastica su carrelli (B) 
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