
        

  

CORSO BASE ALLEVAMENTO DELLA CAPRA DA LATTE 

RIVOLTO AD ALLEVATORI CHE HANNO APPENA INIZIATO L ’ATTIVITÀ O A COLORO CHE INTENDONO 

INTRAPRENDERE QUESTO TIPO DI ALLEVAMENTO . 

- Periodo: da lunedì 6 novembre a venerdì 10 novembre 2017   
- Orario giornaliero: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17 .30 
- Sede del corso: Azienda agro-ecologica Carpaneta, Via Carpaneta, 7 - Bigarello (MN)  
- Descrizione sintetica: il corso con elementi di base specifici all’allevamento della capra da 

latte, articolato in 5 giornate in cui saranno affrontate le tematiche ritenute fondamentali per 
una corretta gestione dell’allevamento. Nello specifico verranno trattati diversi argomenti. 
� Le strutture e i principali parametri ambientali per assicurare un buon livello di 

benessere del gregge. 
� L’alimentazione nelle diverse fasi del ciclo produttivi sia per le adulte sia per le 

caprette. 
� La riproduzione e la selezione genetica come elementi indispensabili per programmare 

il periodo produttivo e ottimizzare la qualità e quantità delle produzioni. 
� Le principali patologie e la corretta gestione dei farmaci, elementi questi indispensabili 

per il benessere del gregge e il rispetto delle normative cogenti. 
� I principali aspetti tecnici, sanitari e normativi per la trasformazione casearia in azienda.  

- Eventuali requisiti: non sono previsti requisiti, salvo la maggiore età. 
- Docenti: esperti settore caprino:  

� Giorgio Zanatta: specialista SATA caprini, allevamento e gestione aziendale 
� Guido Bruni: coordinatore SATA caprini, specialista riproduzione e selezione 
� Mario Villa: veterinario SATA, esperto settore caprino 
� Katia Stradiotto: specialista SATA qualità latte e caseificazione 

- Quota di iscrizione: euro 340,00  - numero minimo di 15 partecipanti. 
 

 

Sono esclusi dalla quota di iscrizione i pasti e l’alloggio. Possibilità di mensa autogestita. 
Convenzione per alloggio: B&B Hotel Mantova - Via Bachelet 18 - 46030 San Giorgio di Mantova – 
Tel. 0376 270222 e-mail: mantova@hotelbb.com  
Per maggiori informazioni sul corso:  
Pio Rossi, Scuola agraria del Parco di Monza (p.rossi@monzaflora.it, cell 335.5238134) 

Lunedì 06/11/2017 
Dott. G.  Zanatta 

Aspetti generali dell’allevamento della capra da latte. 
- Caratteristiche delle principali razze caprine allevate in Italia. 
- I principali parametri strutturali e ambientali che influenzano 

l’allevamento. 

Martedì 07/11/2017 
Dott. G.  Zanatta 

Elementi gestionali per fasi del ciclo produttivo. 
- I principali aspetti dell’allevamento delle caprette. 
- I principi base dell’alimentazione della capra da latte. 
- I parametri di valutazione nelle diverse fasi del ciclo produttivo. 

Mercoledì 08/11/2017 
Dott. G. Bruni 

La gestione della riproduzione e della selezione nell’allevamento della 
capra da latte. 

Giovedì 09/11/2017 
Dott. M. Villa 

Aspetti veterinari nell’allevamento della capra da latte: 
- Fisiologia e principali patologie nei giovani e negli adulti. 
- Utilizzo e registrazione dei trattamenti farmacologici 

Venerdì 10/11/2017 
Dott.ssa K. Stradiotto 

La produzione e la trasformazione del latte di capra: 
strutture, attrezzature, principali prodotti realizzabili, aspetti igienici e 
normativi per aprire un caseificio aziendale 


