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Il ciclo alimentare e gestionale 
della capra: 4 periodi chiave

Asciutta

Parto

1- fine 
gestazione

60 gg

4- fine 
lattazione

90 gg

2- inizio 
lattazione

60 gg

Picco di lattazione3- piena 
lattazione

150 gg

Fecondazione

La carriera di una capra da latte è una successione  di cicli di 
produzione che interagiscono gli uni sugli altri



Produzione latte (Litri)

Ingestione (Kg SS)

BCS (note)

Gestire correttamente l’alimentazione =

considerare l’intero ciclo produttivo della capra

Peso vivo (Kg)

BCS (note)

Asciutta Parto

Transizione Mesi



• Come:
� gestendo correttamente la riproduzione per avere monte e parti 

concentrati (al massimo in 1 mese)

• Per semplificare e migliorare l’alimentazione di:

Il risultato produttivo dell’allevamento si ottiene  “giocando 
molto d’anticipo”

Obiettivi produttivi e gestionali

• Per semplificare e migliorare l’alimentazione di:
� Capre adulte (gruppo unico: razione individuale = razione gregge) 

per una buona preparazione al parto e un buon inizio lattazione 
(transizione)

� Caprette da rimonta (gruppo omogeneo per età e sviluppo) per un 
corretto accrescimento, premessa per una riproduzione precoce (1°
parto a 1 anno) e una buona prima lattazione

Il latte prodotto è il risultato di una corretta ge stione 
alimentare degli animali che “non fanno latte”

(capre in asciutta e caprette da rimonta)



Indicatori di una corretta 

alimentazione nella capra da latte

IN GRAVIDANZA

� Peso dei capretti alla nascita e peso della portata (peso capretto x n°
capretti portata)

Tipo 
parto Medio Scarso Elevato Medio Scarso Elevato

Obiettivo (Ob - 1,0 kg) (Ob + 0,5 kg) Obiettivo
Singolo 4,50 3,50 5,00 4,50 3,50 5,00

Peso Nascita (Kg) Peso Portata (Kg)

� Quantità colostro (minimo 0,5 litri singolo, 1 litro gemellare)
� Qualità colostro (minimo 20 gradi Brix Rifrattometro)

IN LATTAZIONE

� Andamento della curva di lattazione: quantità (Kg Latte) e qualità latte (% 
Grasso e Proteine);

� Andamento del contenuto di Urea nel latte (20 -30 mg/dl);
� Andamento dello stato corporeo (BCS) e della ricostituzione delle riserve.

Singolo 4,50 3,50 5,00 4,50 3,50 5,00
Gemellare 4,00 3,00 4,50 8,00 6,00 9,00
Trigemino 3,50 2,50 4,00 10,50 7,50 12,00



Stato corporeo o BCS Lombare - Il metodo
Fig. 2: Palpazione lombareFig. 1: Area palpazione lombare

INDICATORI :

Leggera pressione con la punta 
delle dita

Tra la 2a e 5a vertebra lombare

Fig. 4: Vertebre lombari

Apofisi spinose

Apofisi traverse

Spazio tra apofisi spinose

Spazio tra apofisi trasverse

* Apofisi mamillo
articolari

* L’apofisi mamillo-articolare è molto ridotta, si trova sul corpo vertebrale tra la base dell’apofisi spinosa e la base dell’apofisi trasversa.

Fig. 3: Anatomia regione lombare

Apofisi spinose
(copertura estremità nota G)

Apofisi articolari
(copertura nota C )

Apofisi trasverse
(cop. estremità nota E )
(spazio tra apofisi nota B )

Angolo vertebrale
(riempimento nota D )

Muscoli lombari
(convessità nota F )

Corpo vertebrale
(incavo nota A )



Stato corporeo o BCS Lombare - Le note

INDICATORI :

Nota 0 Nota 1

Nota 3

Nota 2

Nota 4 Nota 5



• La gestione alimentare del gregge è corretta e il benessere d egli animali è
rispettato se entrando in stalla si osservano:

� animali con pelo lucido (non arruffato e non a chiazze);

� feci “a palline” (non “a torta”) con pochi o nulli semi di cereali;

� i residui in mangiatoia sono presenti ma in quantità non eccessiva e

L’osservazione del gregge: il miglior 

indicatore di una corretta alimentazione

� i residui in mangiatoia sono presenti ma in quantità non eccessiva e
omogenea su tutta la lunghezza della mangiatoia (n° di catture sufficienti);

� comportamento corretto degli animali: in media in una giornata 8 ore di
sonno , 8 ore di alimentazione (concentrate all’alba e al tramonto) e 8
ore di ruminazione ;

� almeno 2/3 degli animali che ruminano al termine della mungitura
serale ;

� abbeveratoi puliti e in numero sufficiente (1 ogni 20 capre ).



• Tipologie utilizzabili nell’alimentazione della capra

I foraggi:

Foraggi Vantaggi Svantaggi

Paglie Economiche (in pianura) Scarso apporto alimentare

Insilati Erba Alternativa alla fienagione Qualità eccelsa per evitare rischi sanitari (listeriosi)

Fasciati Alternativa alla fienagione Qualità eccelsa per evitare rischi sanitari (listeriosi)

Insilato MaisInsilato Mais Economico (in pianura) Qualità eccelsa per evitare rischi sanitari (listeriosi)

Pascolo Economico Superfici pascolive idonee, manodopera

Fieni Graminacee Base foraggera in asciutta Qualità non sempre elevata

Fieni Medica Base foraggera in lattazione Qualità non sempre elevata

Fieni Ventilati Alternativa alla fienagione Difficile reperibilità sul mercato

Fieni Disidratati Qualità costante Valorizzati solo con unifeed, Rischi sanitari (clostridiosi)



La qualità dei foraggi

Appetibilità + Velocità Transito Ruminale + Digerib ilità

Esempio di un foraggio “medio”: Loietto raccolto ta rdi

• Influenza dello stadio di raccolta sulla qualità:

1° pasto: ingestione di 1,8 kg di SS 12 ore dopo: resta ancora 1,2 kg che
ingrombra il rumine soggiornandovi più di 3
giorni, limitando l’ingestione

Esempio di un foraggio “buono”: Loietto inizio spig agione

1° pasto: ingestione di 2,4 kg di SS 12 ore dopo: resta solamente 0,8 kg
soggiornandovi meno di 2 giorni, permettendo
una ingestione normale



• Interpretazione della qualità dei fieni (PG e ADF)

La qualità dei foraggi

≤ 33 % SS 33-36 % SS > 36 % SS

≤ 10 % SS MEDIA BASSA BASSA

10-13 % SS ALTA MEDIA BASSA

> 13 % SS ALTA MEDIA MEDIA

ADF (% SS)

PG (% SS)

FIENI DI PRATI 

STABILI

> 13 % SS ALTA MEDIA MEDIA

≤ 30 % SS 30-34 % SS > 34 % SS

≤ 18 % SS MEDIA MEDIA BASSA

18-20 % SS ALTA MEDIA BASSA

> 20 % SS ALTA MEDIA MEDIA

ADF (% SS)

PG (% SS)

FIENI DI MEDICA



• Tipologie utilizzabili nell’alimentazione della capra

I concentrati:

Scelta Concentrati Vantaggi Svantaggi

Mangime del commercio Praticità, integrazione min e vit Unica formula inadatta ai diversi stati fisiologici della capra

Mangime + materie prime Praticità, integrazione min e vit Adattabilità ai diversi stati fisiologici della capra

Miscela aziendale di materie prime Economicità, controllo qualità partite Manodopera, possibili errori di miscelazione, apporto integratori

LE PRINCIPALI FONTI ENERGETICHE (CEREALI):

Velocità utilizzo (fermentiscibilità amido nel rumine)
� Frumento > Triticale > Orzo > Avena > Mais > Sorgo
� Fioccati > Laminati > Sfarinati > Granelle Intere

LE PRINCIPALI FONTI PROTEICHE (PROTEAGINOSE):

Velocità utilizzo (degradabilità azoto nel rumine)
� Fioccati > Tostati > Estrusi > Farine Estrazione > Semi Crudi

Apporto Proteico
� Semi Interi / Farine Estrazione: Soia > Lino > Pisello Proteico > Cotone > Girasole

Apporto Lipidico
� Semi Interi: Girasole > Lino > Soia > Cotone



L’integrazione minerale e 
vitaminica della miscela aziendale:

CARTELLINO "TIPO" (Integrazione per Kg): PER CAPRE IN

LATTAZIONE

Macroelementi Calcio Ca g 800

Minerali Fosforo P g 380

Rapporto Ca/P 2,11

Magnesio Mg g 100

Potassio K g 260

Sodio Na g 100

Cloro Cl g 100

FORMULA INTEGRATORE MINERALE - VITAMINICO (IMV)

Cloro Cl g 100

Zolfo S g 120

Microelementi Rame Cu mg 800

Minerali Cobalto Co mg 80

Iodio I mg 160

Manganese Mn mg 6.500

Zinco Zn mg 6.500

Selenio Se mg 12

Ferro Fe mg 5.000

Vitamine A U.I. 2.500.000

D3 U.I. 80.000

E mg 1.800

ISTRUZIONI PER L'USO:

* Somministrare 20 grammi di integratore per capo al giorno in 1 pasto.

* La pellettatura dell'IMV rende più pratico l'uso (meno polvere e sprechi)



Le regole di una corretta alimentazione

per un maggiore benessere

• Alimentazione corretta = più latte, più qualità e soprattut to maggiore
benessere animale in generale e ruminale in particolare.

• Per una funzionalità ed efficienza ruminale è necessario ga rantire i
seguenti parametri di razionamento:

� Rapporto tra foraggi e concentrati almeno 60:40;

� Quantità di concentrati da distribuire per pasto al massimo 400 grammi;

� Prima dei pasti di concentrato distribuire sempre una quantità minima di
fieno per evitare ingestione di concentrati a “rumine vuoto”;

� Garantire i seguenti indici di fibrosità della razione: al minimo 20 % FG,
35 % NDF totali e 30 % NDF foraggi sulla SS della razione;

� Limitare la componente acidogena apportata dai concentrati: al 
massimo 22 % Amidi, 4 % Zuccheri e 26 % Amidi + Zuccheri sulla SS 
della razione.



“Preparazione alla lattazione seguente”
• Periodo : ultimi due mesi di gestazione

• Principali caratteristiche:
- capra gravida;
- forte accrescimento dei feti (5° mese);
- forte incremento dei fabbisogni energetici e proteici (crescita dei feti);
- forte riduzione dell’appetito e diminuzione della capacità d’ingestione (utero ruba 

spazio al rumine nell’addome);

Dall’asciutta al parto:

la fine gestazione

spazio al rumine nell’addome);

• Obiettivo:

� 4° mese:  massimizzare la capacità d’ingestione dei foraggi di qualità 
(ricchi in proteina e non particolarmente fibrosi);
effettuare tutti i cambiamenti perturbativi per gli animali (es. 
formazione dei gruppi, transizioni alimentari,…)

� 5° mese: realizzare una transizione alimentare “dolce” , introducendo 
progressivamente nella razione di fine gestazione gli alimenti che 
saranno comporranno la razione di inizio  lattazione 
(max 0,6 kg/capo/gg); 

rapporto foraggi: concentrati = 70:30

� BCS lombare: 2,75 – 3,00; BCS sternale: 3,25 – 3,50



“Partire con il piede giusto”
• Periodo : dal parto a 60 giorni di lattazione

• Principali caratteristiche:
- elevati fabbisogni proteici ed energetici per la produzione di latte;
- lenta ripresa della capacità d’ingestione fino al picco;
- deficit energetico a inizio lattazione, non coperto dagli apporti 

alimentari;

Dal parto al picco di lattazione: 

l’inizio lattazione

alimentari;
- forte mobilizzazione delle riserve corporee; 

• Obiettivo:

� massimizzare l’ingestione di foraggi di buona qualità ed evitare la 
sostituzione foraggi/concentrati;

� coprire rapidamente il fabbisogno proteico nei primi 15 giorni dopo il 
parto attraverso gli apporti alimentari (aumentare max 0,2 kg/capo/settimana i 
concentrati);

� deficit energetico coperto per mobilizzazione delle riserve corporee 
dell’animale;

rapporto foraggi: concentrati = 67:33

� BCS lombare: 2,00 – 2,25; BCS sternale: 2,50 – 2,75



Dal picco alla fecondazione: 

la piena lattazione

“Mantenere elevati livelli produttivi sfruttando il pascolo”
• Periodo : dal 2° al 7° mese di lattazione

• Principali caratteristiche:
- persistenza della produzione lattea è legata agli apporti alimentari;
- perdita di peso vivo rallentata (salvo particolari situazioni al pascolo);
- diminuzione progressiva del livello d’ingestione; - diminuzione progressiva del livello d’ingestione; 

• Obiettivi:

� massimizzare la persistenza della produzione lattea con tassi 
proteici e lipidici conformi agli obiettivi;

� sfruttare le risorse pascolive;
� favorire la fecondazione;
� permettere la crescita delle primipare;

rapporto foraggi: concentrati = 60:40

� prima delle monte: BCS lombare: 2,25 – 2,50;
BCS sternale: 2,75 – 3,00.



La gestione alimentare 

al pascolo

• Pascolo = LATTE di BUONA QUALITA’ e A MINOR COSTO

• La capra è capace di valorizzare attraverso il pascolo una gamma 
molto ampia di essenze foraggere , siano esse erbacee o arbustive

Qualunque sia la superficie pascolata, una complementazione di foraggi e
concentrati in stalla permette di compensare la mancanza di disponibilità
foraggera nelle parcelle.

• Il ruolo dell’allevatore è fondamentale per osservare lo stato e
l’evoluzione delle parcelle, così come il comportamento e la
produzione lattea del gregge

differenti tecniche di utilizzazione del pascolo
(razionato, turnato, continuo)



I punti chiave di una gestione 
alimentare al pascolo

• Per una corretta gestione delle capre al pascolo:

� buona gestione della crescita dell’erba (pre-spigatura o pre-fioritura; altezza 
6 ÷ 8 cm);

� corretta complementazione di foraggi e concentrati i n stalla 
(1,0 ÷ 2,5 kg/ di foraggi e 0,400 ÷ 0,600 kg /capo/giorno di concentrati a basso 
apporto proteico da distribuirsi in due pasti);

� pratiche che favoriscano un comportamento alimentar e soddisfacente� pratiche che favoriscano un comportamento alimentar e soddisfacente
(es. distribuire foraggio secco prima del pascolo o dei concentrati)

� gestione dei parassiti gastrointestinali e polmonar i (rotazione delle 
parcelle, pascolamento di altre specie animali, utilizzo di tannini, evitare l’abuso di 
farmaci e l’insorgere della farmaco-resistenza)

• Nel caso di razioni basate essenzialmente sul pascolo , il tempo di 
presenza degli animali sulla parcella deve essere di  circa 10-12 ore per 
garantire un tempo d’ingestione di 5-7 ore (al nett o dei tempi di riposo);

• Il periodo più favorevole all’ingestione al pascolo è la sera, 
soprattutto nei periodi caldi (pascolo serale/notturno).



La riproduzione

• Condiziona fortemente la produzione di latte e l’orga nizzazione del lavoro

� per monta naturale (libera o “in mano”) o per inseminazione artificiale ;

� nella monta naturale prevedere 1 becco adulto per 15-20 capre (fuori 
stagione) o per 20-25 capre (in stagione) e preferibilmente un becco di 
riserva per ottenere circa il 90% dei parti concentrati in massimo un mese;

Effetto becco :
� separazione visiva, uditiva e olfattiva dei becchi dalle ca pre almeno 2 mesi prima della

riproduzione;
� nei giorni immediatamente successivi all’introduzione de l becco induce ovulazioni

sincronizzate in femmine in anaestro;

� preparazione dei becchi due mesi prima delle monte: più 200 g di 
concentrati al giorno alla razione di mantenimento (400-500 g/giorno);

� apporto vitaminico (A, D 3, E) fortemente consigliato sia per i becchetti che 
per le caprette, in particolare con razioni a base di fieno e cereali;



Dalle monte all’asciutta: 

la fine lattazione

“Ricostituire le riserve corporee”
• Periodo : dall’8° al 10 mese di lattazione = primi 3 mesi di ge stazione

• Principali caratteristiche:
- diminuzione della produzione lattea relativamente più rapida che 

l’ingestione;
- apporti energetici superiori ai fabbisogni per permettere la ricostituzione 

delle riserve corporali;

• Obiettivi:
� prioritario ricostituire le riserve della capra;

� sfruttare le risorse pascolive (arbustive ed arboree, castagne, 
ghiande = concentrati energetici);

� transizione alimentare verso l’asciutta (per le capre effettivamente 
gravide): apporto alimentare più energetico (ricco in amido) ; 

� permettere la crescita delle primipare;

rapporto foraggi: concentrati = 60:40

� BCS lombare: 2,75 – 3,00; BCS sternale: 3,25 – 3,50



Esempi pratici di razioni IN STALLA
per 1 Capra “media” al giorno

(800 Kg latte in 300 giorni = 2,7 Kg latte/gg – 3,6% Grasso - 3,4 Proteine)

FORAGGI: %
Consumati 90
Scartati 10
TOTALE DISTRIBUITI 100

Consumi Totali Annui Kg
Fieno P.S. 2°tg 536
Fieno Medica 3°tg 299
TOTALE FORAGGI 835

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Calendario

FORAGGI (DISTRIBUITI)  - KG / CAPO / GIORNO IN 3 PASTI

2,20

1,60

1,00 1,20 1,20 1,20 1,20
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

1,00

1,20 1,20 1,20 1,20
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

g f m a m g l a s o n d

Fieno P.S. 2°tg Fieno Medica 3°tg

Parti Monte Asciutta

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

4° mese 5° mese 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese

(1) MISCELA BASE %
Mais G. Intero 60
Orzo G. Schiacc. 20
Soia S. Intera 20
Totale Miscela 100

Consumi Totali Annui Kg
Mais G. Intero 150
Orzo G. Schiacc. 53
Soia S. Intera 47
TOTALE CONCENTRATI 250

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

4° mese 5° mese 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese

Gravidanza

Fisiologico

Fisiologico

Calendario
Stato

CONCENTRATI - KG / CAPO / GIORNO IN 2 PASTI

Lattazione

Gravidanza Lattazione

Calendario
Stato

0,4
0,5

0,7
0,8 0,8 0,8

0,6 0,6
0,5 0,5 0,5

0,1

0,1
0,20,2

0,30,30,3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

g f m a m g l a s o n d

Miscela Base (1) Soia S. Intera Orzo G. Schiacc. Mais G. Intero

Parti Monte Asciutta



Esempi pratici di razioni AL PASCOLO
per 1 Capra “media” al giorno

(800 Kg latte in 300 giorni = 2,7 Kg latte/gg - 3,6% Grasso - 3,4 Proteine)

- 240 
kg

FORAGGI: %
Consumati 90
Scartati 10
TOTALE DISTRIBUITI 100

Consumi Totali Annui Kg
Fieno P.S. 2°tg 399
Fieno Medica 3°tg 195
TOTALE FORAGGI 594

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Calendario

FORAGGI (DISTRIBUITI)  - KG / CAPO / GIORNO IN 3 PASTI

Pascolo

3h/gg           6h/gg         3h/gg

2,20

1,60

1,00 1,20

0,50 0,35 0,35 0,45
0,66

1,60 1,60 1,60

1,00

1,20

0,50
0,35 0,35 0,25

0,33

0,80 0,80 0,80

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

g f m a m g l a s o n d

Fieno P.S. 2°tg Fieno Medica 3°tg

Parti Monte Asciutta

kg

- 40 kg

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

4° mese 5° mese 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese

(1) MISCELA BASE %
Mais G. Intero 60
Orzo G. Schiacc. 20
Soia S. Intera 20
Totale Miscela 100

Consumi Totali Annui Kg
Mais G. Intero 126
Orzo G. Schiacc. 45
Soia S. Intera 39
Polpe Bietola 31
TOTALE CONCENTRATI 210

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

4° mese 5° mese 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese Fisiologico
Gravidanza

Fisiologico

Calendario
Stato

CONCENTRATI - KG / CAPO / GIORNO IN 2 PASTI

Lattazione

Gravidanza Lattazione

Calendario
Stato

0,4
0,5

0,7
0,6

0,5 0,5

0,3
0,4

0,5 0,5 0,5

0,2

0,2 0,2 0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,30,30,3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

g f m a m g l a s o n d

Miscela Base (1) Soia S. Intera Orzo G. Schiacc. Mais G. Intero Polpe Bietola

Parti Monte Asciutta
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Esempi pratici di razioni in stalla a base di FIENI
Capra “alta produzione” obiettivo 70 Kg peso vivo - 1100 kg latte/capra/anno



Esempi pratici di razioni in stalla a base di INSILATI
Capra “alta produzione” obiettivo 70 Kg peso vivo - 1100 kg latte/capra/anno



Grazie per 

l’attenzione!

Guido Bruni - Cell: +39 339 7801527 – Mail: g.bruni@aral.lom.it


