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 1. Introduzione

   Nel presente elaborato viene descritta l’attività zootecnica e casearia svolta in un
allevamento, sito nell’alto Verbano, gestito da un giovane allevatore accompagnato
dalla propria famiglia. L’azienda è stata aperta di recente e si prefigge di riuscir a pro-
durre non solo per il sostentamento famigliare ma per valorizzare l’ambiente montano
e riportare un territorio, considerato marginale, ad essere produttivo.

L’allevamento riguarda una razza caprina autoctona della zona, la “Nera di Verza-
sca”. Matteo crede nella possibile rivalutazione delle zone montane a patto che la pro-
duzione sia sempre più rispettosa dell’ambiente. Inoltre, Matteo, lotta contro le
chiusure mentali che spesso affliggono questi territori e che portano, inevitabilmente,
ad un allontanamento dalla società.

La scommessa di questo piccolo allevatore è quella di poter produrre con qualità e
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con innovazione per poter dimostrare che si può vivere con un’attività di questo tipo
anche in zone considerate marginali.

L’azienda è sorta in una località chiamata L’Agher, o Prati d’Agra, che è situata
nel comune di Cannobio (VB) sulla riva piemontese del Lago Maggiore. La partico-
larità principale è che la struttura non è in alcun modo raggiungibile con mezzi moto-
rizzati. L’unico percorso possibile è una mulattiera che si snoda dalla piccola frazione
di Cinzago. La camminata di un’ora copre un dislivello di 500 m circa. Pur in questa
condizione di viabilità difficoltosa, l’azienda è dotata di tutto quello che occorre sia
alla vita quotidiana delle persone che alla vita aziendale e produttiva. Una caratteristica
unica di questa impresa è che pur essendo senza alcun collegamento diretto con il
mondo esterno sia, in realtà, in contatto con tutti. Attraverso le tecnologie moderne è
possibile avviare un’attività anche in condizioni di isolamento fisico e quest’azienda
ne è la dimostrazione concreta. Il pensiero di Matteo è che la vera chiusura se la si
crea se non si rimane in collegamento con il mondo attorno e, ai nostri giorni, non è
necessario avere strade per rimanere connessi.

Dopo aver scoperto un modo di vivere che non avrei mai immaginato fino a qualche
anno fa, ho deciso di descrivere l’attività concentrandomi sugli aspetti gestionali e pro-
duttivi di un’azienda unica nel suo genere. Ciò che colpisce il visitatore è la passione
con la quale questa famiglia vive e lavora in quest’ambiente in un’ottica che va ben
oltre la semplice sussistenza.

Pur non avendo elevata istruzione dal punto di vista scolastico, Matteo ha la voglia
di sviluppare il proprio allevamento mischiando la propria esperienza con le continue
nozioni che assimila da corsi di aggiornamento, da internet e dai numerosi consigli
che gli vengono proposti da esperti nei vari settori. L’azienda basa la propria politica
sul migliorare sempre di più correggendo errori di gestione che si possono verificare,
non rimanendo fermi su dogmi fissi ma capendo il perché dei fenomeni osservati e
cercando di trovare soluzioni alle problematiche che quotidianamente vengono a ri-
proporsi. Vi sono state, certo, numerose difficoltà gestionali iniziali superate sempre
attraverso la voglia di riuscire a produrre correttamente e al duro lavoro quotidiano.

La decisione di aprire un allevamento caprino in una zona isolata e degradata, a
seguito del lungo abbandono, ha spinto maggiormente le persone che hanno frequen-
tato e che vivono tutti i giorni in quella zona ha voler far meglio. Quel che si vuole
portare all’attenzione è che questo tipo di allevamento è un’attività fisicamente faticosa
ma che porta a grandi soddisfazioni quando si raggiungono gli obbiettivi prefissati. on
questa descrizione ho voluto riportare gli aspetti pratici e produttivi in modo tale da
poter portare a conoscenza un’azienda atipica che merita per l’impegno espresso in
questi primi anni di attività e che sarà, certamente, il filo conduttore per gli anni futuri. 

La trattazione si concentrerà sugli aspetti gestionali e produttivi di questa singolare
azienda. Dalle strategie di allevamento del gregge alla produzione del latte caprino
fino alla trasformazione casearia. Lo scopo finale è portare alla conoscenza di molti
una produzione, seppur piccola, meritevole e che punta ad ampliarsi sempre mante-
nendo la consapevolezza che è necessario puntare sulla qualità del prodotto.
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2. Presentazione azienda

2.1. Posizione aziendale

L’azienda si sviluppa tra i 900 m e i 1100 m slm lungo un unico versante che di-
scende velocemente verso il lago. La fascia climatica è quella del querco-castaneto
xerofilo.  Ciò è dovuto alla splendida esposizione a sud  che crea un microclima tipico
di questa zona del Verbano che si differenzia per la sua mitezza. Per poter dare un’idea
del clima favorevole della zona basti pensare che nella zona di Cannobio a livello del
lago (200 m slm) crescono, in piena terra, specie vegetali esotiche come le bouganville,
le canfore e i banani.

Su queste montagne che creano un contorno al bacino lacustre non esiste la fascia
della pecceta e la vegetazione arborea al limite superiore del bosco è composto quasi
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unicamente da betulleto intermezzato da noccioleti che, salendo, degradano nei rodo-
dendreti. Elevandosi ulteriormente, il bosco lascia spazio alle praterie alpine. A dieci
minuti dall’azienda, in località Cacciavino, vi è una grossa zona in cui sono presenti
abeti rossi (Picea abies) ma è facile verificare che si tratta di un impianto antropico di
rimboschimento  di un recente passato in cui si era deciso di dare fondi per sopperire
al disboscamento avvenuto fino alla fine della seconda guerra mondiale. Il risultato è
una zona completamente scoordinata dal bosco naturale e ben visibile anche a distanza.

Questa è anche una delle rare zone alpine in cui cresce naturalmente il tasso (Taxus
baccata) e si rinnova. Percorrendo il primo tratto di sentiero è, infatti, possibile vedere
grossi tassi ma anche piccole e giovani piantine in rinnovazione. Naturalmente la loro
presenza si manifesta sino a 600 m slm circa sparendo poi velocemente con la salita.
Il suolo, in alcuni punti piuttosto scosceso, è percorso da numerosi corsi d’acqua alcuni
dei quali garantiscono una buona portata durante tutto l’anno e questa condizione in-
tervallata crea condizioni di umidità localizzata nei canaloni in cui si sono sviluppati
frassini (Fraxinus excelsior) e ontani.

La zona aziendale  è protetta a nord nord-ovest da monti di altezza intorno ai 1500
m slm, fino all’altezza massima di 1700 m slm del Monte Faierone, che creano un an-
fiteatro naturale che protegge la zona da correnti fredde. La temperatura minima media
invernale registrata è di circa -10°C e la neve può comunque essere abbondate con ne-
vicate che possono raggiungere anche i 50 cm in una notte. Il buon irraggiamento per-
mette comunque uno scioglimento rapido del manto nevoso. 

2.2. Descrizione aziendale

Il complesso aziendale è sviluppato in più edifici vicini in cui spicca, per dimen-
sioni,  quello abitativo in cui sono ospitati anche la stalla principale e il caseificio. 

L’ingresso della stalla si affaccia su una sosta che utilizza come pavimento un bat-
tuto in cemento. A questo spazio accede un altro edificio a due piani di cui il primo è,
in realtà, sullo stesso piano della sosta mentre il piano terra poggia più in basso. Questo
edificio, ad oggi, è adibito a fienile e magazzino al primo piano e come capretteria al
piano terra. Vi sono poi numerosi edifici sparsi nella proprietà che versano in una con-
dizione di degrado a causa dell’abbandono prolungato della zona.

2.2.1. L’edificio abitativo

L’edificio abitativo si sviluppa su due piani ed ha pianta estremamente semplice e
rettangolare di 25 m di lunghezza per 10 m di larghezza.

L’ingresso della casa è situato al piano terra sul lato corto che guarda verso est e vi
si accede attraverso una tettoia in legno costruita dal proprietario che protegge l’in-
gresso dalle intemperie e che ha creato uno spazio esterno coperto di circa 15 m2. Que-
sto ospita un grosso forno a legna, numerosi attrezzi da lavoro e la legna, tagliata e
spaccata, pronta per essere utilizzata in cucina. Questa occupa lo spazio subito adia-
cente all’ingesso, ha pianta quadrata di circa 6 m x 6 m. In questo locale si trova un
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piano cottura a legna e un lavandino che occupano un angolo mentre di fronte troneggia
un grosso camino già storicamente presente. Oltre alla porta d’ingresso, su questo lo-
cale si aprono altre tre porte. La prima si trova quasi esattamente di fronte a quella
d’ingresso ed è, in realtà, una doppia porta verso la stalla. Questo passaggio è utilizzato
solo nel caso obbligato di intemperie o emergenze per evitare il contatto tra stalla e
cucina.

Le altre due porte sono posizionate sulla destra dell’ingresso. Ve ne è una tra l’an-
golo cottura e il camino che porta alla dispensa, un piccolo locale di 2-3 m2 con pareti
completamente rivestite da scaffalature metalliche su cui sono conservati tutti i generi
alimentari necessari al fabbisogno famigliare. L’ultima porta è invece quella da cui
parte la scala che porta al piano superiore ed è situata subito a destra dell’ingresso. 

Il locale dispensa è punto di passaggio per l’ingresso  ad un altro piccolo locale
(circa 5 m2), da cui si può accedere anche dall’esterno attraverso una porta a destra del
portico d’ingresso. Questo spazio è piastrellato ed è dedicato alla eventuale macella-
zione del bestiame. Troviamo un frigorifero, un congelatore a pozzetto e un tavolo con
il piano di marmo.  

Salendo la scala ci si trova subito di fronte il bagno di casa, a destra si apre una
porta finestra  che conduce a un terrazzino direzionato a est da cui si può uscire. La
pendenza del suolo fa sì che il primo piano sia in realtà il piano terra per la parete nord.
A sinistra delle scale parte un corridoio composto da due camere in linea allestite con
letti a castello per poter ospitare eventuali amici. Prima di entrare in queste camere
passanti, sulla sinistra c’è un altro piccolo corridoio che porta alle camere da letto della
famiglia. Attraversando le due camere in serie, si giunge ad una porta che immette in
una stanza che oggi viene usata come deposito di svariate attrezzature ma che in futuro
potrà essere utilizzata come aula didattica o come sala di smielatura in caso si acqui-
stassero delle arnie.

La stanza in questione occupa una superficie di circa 20 m2 e ospita una scala in
legno a pioli che porta nel sottotetto. Ciò è utile per poter ispezionare il tetto e i pannelli
fotovoltaici e termici e poter allontanare velocemente la neve da essi in inverno. La
futura aula didattica è il punto di passaggio interno tra l’abitazione e il caseificio. 

Dietro una porta, infatti si sviluppano le stanze dove il latte viene trasformato in
formaggio. Pur facendo parte della stessa struttura dell’abitazione, il caseificio è con-
siderato da tutti, in primis dai proprietari, un ambiente ben separato. Questo fonda-
mentale spazio è composto da due locali più un bagno di servizio collegati da un
piccolo corridoio.

L’intero caseificio occupa uno spazio di 50 m2 circa. Il corridoio lungo non più di
6 m parte dalla porta che separa casa e caseificio e giunge a un porta che da sull’esterno,
sopra la sosta, non è rettilineo ma crea dei vani in cui trova spazio il vano scala che
porta in cantina, che in realtà è al piano terra, e un piccolo armadietto che funge da
spogliatoio al fianco del bagno. I due locali principali, di simile dimensione, sono gli
spazi ove si lavora il latte proveniente dalla mungitura. Il primo, a partire dalla porta
dell’abitazione, si apre sulla sinistra ed è il locale di raffreddamento. In questo spazio
arriva il latte già filtrato e conservato fino alla successiva lavorazione attraverso il raf-
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freddamento con acqua corrente. Qui trova spazio un grosso lavello in acciaio in cui
vengono immersi i tank del latte. Solitamente, dato che la lavorazione avviene di mat-
tina, il latte da conservare è quello della mungitura serale. L’altro locale è quello di la-
vorazione vero e proprio ed è arredato con un altro lavandino, due tavoli aspersori,
uno scaffale e una caldaia della Plevnik da 200 L. Tutti gli arredi sono in acciaio inox
e lavabili. L’intero ambiente è completamente certificato a norma ASL. Le pareti sono
tutte piastrellate fino a 2,10 m di altezza, i pavimenti, piastrellati anch’essi, sono leg-
germente in pendenza verso gli scoli centrali, l’impianto elettrico è inserito in canaline
stagne esterne e facilmente ispezionabili, le luci al neon sono inserite in plafoniere la-
vabili, il soffitto, pur essendo in legno, è stato resinato in modo da renderlo lavabile;
infine, su tutte le finestra sono state montate delle zanzariere.

Come descritto precedentemente, dal piccolo corridoio  si discende la scala che
porta in cantina. In realtà, la cantina è formata da due locali il primo dei quali si trova
subito in fondo alla scala e non è delimitato da porte. La metratura è limitata e c’è giu-
sto lo spazio necessario per contenere un frigorifero utile per conservare i formaggi
freschi, le ricotte e il caglio. Da questo punto obbligato si può entrare, tramite porta,
nella cantina vera e propria.

Nella parete ovest dell’edificio abitativo sono presenti due uscite, mentre al primo
piano vi è la porta dell’ingresso esterno del caseificio, al piano terra vi è l’ingresso
della stalla principale. Per ora è il ricovero che riesce ad ospitare tutti i capi adulti. È
un unico locale rettangolare di 80 m2 circa diviso per il lungo in due corsie  con un
muretto centrale da cui partono le colonne portanti che sorreggono la soletta e il pavi-
mento del caseificio sovrastante. Lungo il pavimento corrono due canaline di scolo,
una per corsia, che portano l’urina e l’acqua di lavaggio alle vasche del liquame.

Le mangiatoie sono state costruite da Matteo in legno sagomato e corrono lungo il
lato maggiore sia a sinistra che a destra. La corsia di sinistra risulta più corta di quella
di destra per la presenza, nell’angolo di fondo, di un piccolo recinto di circa 4 m2 uti-
lizzato come nursery per i capretti appena nati che verranno trasferiti in seguito nella
capretteria. Il pavimento in cemento e il sistema di scolo è stato creato da Matteo poi-
ché, in origine vi era una pavimentazione in legno rialzato alquanto obsoleto, maltenuto
e poco igienico.

La gestione della stalla si sta modificando con il tempo. Partiti con una pulizia
totale giornaliera ci si sta portando ad una pulizia periodica quindicinale intervallata
da periodi in cui viene mantenuta una lettiera di paglia. Si è potuto constatare che  que-
sto sistema è un buon compromesso che ha numerosi punti a favore che possiamo su-
bito illustrare. La stalla a pavimento nudo è certamente il metodo che teoricamente è
il più facile da tenere pulito ma, nella realtà, le capre, sporcavano velocemente il pa-
vimento appena rientrate dal pascolo. La conseguenza era che la stalla era perfetta-
mente pulita in assenza dei capi tornando ben presto sporca durante il ricovero
notturno. Ciò era un rischio specie per le condizioni igieniche degli animali e, in par-
ticolare, della mammella durante la mungitura mattutina. Inoltre, il tempo impiegato
per pulire l’intera stalla era eccessivo con il rischio di saltare la pulizia quotidiana de-
terminando un accumulo più consistente di letame sul pavimento che rimaneva a diretto
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contatto dell’animale.
La lettiera, se usata correttamente, può portare a diversi vantaggi primo fra tutti la

miglior pulizia della mammella che si presenta asciutta e solo raramente con tracce
visibili di feci. L’ambiente è meno umido poiché non viene più utilizzata la grande
quantità d’acqua necessaria per pulire il pavimento e che inevitabilmente ristagnava;
inoltre, la paglia è in grado di assorbire l’umidità eccessiva. Infine, la lettiera permette
di risparmiare una notevole quantità di tempo e ciò è di notevole importanza per
un’azienda che è gestita da una sola coppia di persone anche se, è necessario cambiarla
periodicamente.

2.2.2. La nuova stalla

Nell’estate del 2010 è stato costruito un ulteriore edificio su due piani che sarà la
futura stalla e capretteria. La stalla originale, di cui abbiamo parlato in precedenza, è
alla capacità massima e, a seguito dell’ampliamento del gregge, si è reso necessario la
costruzione di un ulteriore ricovero. La struttura è stata costruita su un’area dove, in
precedenza, sorgeva una vecchia struttura ruderale di cui rimanevano solo le quattro
colonne in pietra. Le fondamenta poggiano su una suola di pietra  su cui è stato gettato
il pavimento in cemento. Le pareti sono costituite da blocchi in cemento prefabbricati
e colonne portanti formate da blocchi in cemento, come quelli delle pareti, armati con
tondini in ferro. Il tetto ha travature in legno  di abete ed è ricoperto con piode.

L’edificio ha pianta quadrata di circa 60 m2 con tetto ad un'unica falda orientata
nord-sud. I due piani creati originano un eguale numero di ambienti. Al piano terra, ad
oggi, troviamo la capretteria dove vengono allevati i capretti scelti per la rimonta azien-
dale. Il pavimento è provvisto di lettiera  e i capretti sono circoscritti in una zona,
anch’essa quadrata, che occupa quasi la totalità dello spazio a disposizione lasciando
un corridoio a ferro di cavallo attorno utilizzabile dall’allevatore. Sui due lati interni
del recinto troviamo le mangiatoie auto-catturanti in acciaio. Il piano sovrastante è
quello dedicato a fienile e magazzino in cui vengono conservati i concentrati.

In futuro è probabile che al piano superiore venga spostata la capretteria mentre il
piano sottostante sarà l’ampliamento della stalla. I due locali sono comunicanti solo
attraverso passaggio esterno e l’unico passaggio interno è rappresentato da una piccola
botola nella soletta. 

2.2.3. Altri edifici

Dal portico d’ingresso, guardando verso valle in mezzo al prato, si può vedere un
piccolo edificio in sasso e mattoni con superficie di pianta che non raggiunge i 10 m2

che assolve ad una duplice funzione durante l’anno. In inverno serve per poter ritirare
le tre vacche razza rendena che in estate, attraverso recinti mobili elettrificati, pascolano
a rotazione nei prati circostanti. A fine estate invece viene utilizzato per separare dal
gregge i becchi, durante il mese prima delle monte. Un piccolo edificio di importanza
strategica per l’organizzazione aziendale.
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Altro edificio che, ad oggi, versa in condizioni piuttosto precarie è la fattoria di-
dattica, o quella che dovrebbe diventare tale. Si tratta di una baita di circa 80 m2 com-
pletamente in sasso visibile all’inizio del prato. Come dice il nome è quella struttura
che, in futuro, ospiterà un luogo ove si potranno tenere lezioni di educazione ambien-
tale a bambini e ragazzi.

Purtroppo questa zona, dato il lungo abbandono è costellato di resti di edifici visibili
sia nel bosco che nei prati ma forse lo stupore nel vedere immobili in abbandono rag-
giunge il massimo quando si giunge in località Varmuggiano, a venti minuti a piedi
dall’abitazione. Ci si trova in mezzo ad un piccolo villaggio fantasma di cui Matteo è
diventato proprietario di un paio di case, se così si possono definire, e alcuni terreni.   

Tra i vari immobili vi è anche il futuro rifugio di cui è visibile, per ora, solo la
pianta rettangolare delle fondamenta ma di questo progetto di riqualificazione rimando
al capitolo a lui dedicato. Dunque le potenzialità e le possibilità di sviluppare in più
direzioni il luogo sono molteplici e differenti. 

Il centro incontrastato dell’attività rimane comunque il nucleo abitativo in cui si
concentrano tutti gli sforzi per le attività produttive.
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2.3. Organizzazione del caseificio

L’organizzazione del caseificio è qualcosa che va oltre al puro ordine dei processi
produttivi  ed è stata perfezionata nel tempo; a tutt’oggi sta subendo modifiche in corso
d’opera che si possono vedere in evoluzione da un anno all’altro.

Si può semplificare il sistema come una linea che unisce la capra al prodotto finito.
Questa catena è composta da anelli differenti, tutti parte di un sistema. L’inizio di que-

sto filo logico inizia dal luogo di mungitura che, a seconda delle condizioni meteoro-
    logiche, è la sosta o la stalla.

La mungitura è effettuata a mano due volte al giorno a circa 12 ore di distanza tra
loro. Questo è compito di Matteo che, munito di sgabello, contenitore dei primi getti,
post-dipping, guanti in lattice e secchio in acciaio, comincia il processo di mungitura.
La prima cosa che Matteo valuta della capra è la condizione esterna della mammella.
Il pascolo nella boscaglia può provocare ferite che devono essere riconosciute e disin-

Foto 2.1. Operazione di mungitura
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fettate celermente, la pelle è anche sito di attacco per parassiti, come le zecche che
vanno eliminate.

Il secondo controllo è dato dalla manipolazione della mammella con valutazione
della temperatura e della regolarità della forma per poter valutare possibili inizi di ma-
stiti o noduli traumatici. Dopo la prima analisi visiva si procede alla pulizia della mam-
mella e alla mungitura che prevede la separazione dei primi getti. Questo è possibile
attraverso un contenitore specifico dotato di una rete a maglie strette che permette di
verificare se sono presenti coaguli anomali nel latte, possibile sintomo di mastite sub-
clinica.  Il primo latte che esce dalla mammella è quello cisternale, ovvero il latte che
è stato escreto prima dalle ghiandole e che è il più vicino all’esterno ed è dunque il più
facilmente colonizzabile da batteri. Il latte che deriva da questo processo non è unito
al resto del latte ma eliminato dandolo ai cani.

A seguito di ciò avviene la vera e propria mungitura in un contenitore in acciaio
stando attenti a svuotare completamente la mammella per non portare precocemente
in asciutta le capre e diminuire il rischi di mastiti indesiderate. A fine mungitura viene
distribuito con cura il disinfettante post-dipping in maniera tale da spalmarlo unifor-
memente su tutta la circonferenza capezzolare. In questo modo si crea una barriera
chimica e fisica all’ingresso dei batteri all’interno della mammella.

Il latte raccolto viene portato all’esterno del caseificio. Dietro la porta del caseificio
è già stato preparato il filtro da Gaia, la moglie di Matteo. In questo modo Matteo non
contamina il caseificio con vestiti sporchi, versando, dalla soglia, il latte all’interno
del filtro. A questo punto, Gaia, vestita con indumenti specifici puliti, munita di grem-
biule, zoccoli in plastica, cuffia e guanti può iniziare la lavorazione del latte. In casei-
ficio non si entra se non si indossano vestiti puliti o ci si è cambiati in precedenza e,
in ogni caso, sempre togliendosi gli indumenti utilizzati all’esterno. Nel caso della
mungitura serale il latte viene refrigerato per poterlo unire a quello del mattino se-
guente.   

Questa strategia ha lo scopo di mantenere i locali il meno contaminati possibili
dall’esterno anche se, inevitabilmente, non è possibile ottenere un luogo totalmente
asettico. Avendo sempre presente ciò, si può comunque affermare che i risultati di que-
sta metodo operativo sono ben visibili appena entrati in caseificio. Il pavimento, gli
arredi e tutte le attrezzature sono ben puliti. Le mosche, che hanno dato non pochi pro-
blemi in passato, ora sono davvero poche  e vengono catturate dalla carta moschicida
distribuita in tutti i locali. Tutti gli strumenti utilizzati non possono uscire dal caseificio
e sono destinati ad essere usati e, successivamente, lavati esclusivamente in questi lo-
cali. (biblio. n.5; n.26)

L’idea di fondo, che condivido in pieno, è la consapevolezza che ciò che si sta pro-
ducendo rimane comunque un prodotto alimentare e per questo va data, al consumatore
finale, la garanzia di mangiare un prodotto che pur rimanendo artigianale sia conforme
alle normali normative igieniche e sanitarie.

Ho notato, conoscendo altri piccoli allevatori, che spesso modernità e tradizione
sono considerati due antipodi non conciliabili. In realtà io penso che vi siano argo-
mentazioni giustificabili sia da un lato che dall’altro ma che, in ogni caso, la tradizione
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debba sottostare alle norme sanitarie minime al fine di garantire sempre la salubrità
del prodotto.

2.4. Ecosostenibilità aziendale

L’azienda è nata dall’idea di costruire un attività agricola che sia il meno impattante
possibile poiché si ha la consapevolezza che arrecare danno all’ambiente sia diretta-
mente o indirettamente controproducente all’azienda stessa e all’intera comunità.

Già dalla suo progetto iniziale, si diede molto spazio a ciò che poteva essere fatto
per arrivare all’obbiettivo di produrre consumando il meno possibile. L’idea ha portato
l’intera azienda a tecniche atte allo scopo grazie all’ausilio di impianti moderni nati
proprio per giungere al fine desiderato.

La prima cosa di cui si ha necessità in qualsiasi attività umana è l’energia. L’ubi-
cazione dell’azienda non permette collegamenti alle reti urbane e per questo l’energia
elettrica è garantita da un impianto fotovoltaico da 3kW e da un generatore a benzina.
Il sistema si basa su circa 20 m2 di pannelli fotovoltaici montati sul tetto collegati con
un inverter che, in uscita, garantisce una corrente alternata di 230V a 50 Hz. La cor-
rente, così modificata, entra nella rete abitativa. L’impianto fotovoltaico riesce, in con-
dizioni favorevoli ad ottemperare pienamente al fabbisogno aziendale. Nel caso di
grossi assorbimenti di energia o durante la notte o nel caso in cui vi siano giornate
poco soleggiate vi è la necessità di affidarsi comunque ad un generatore dotato di mo-
tore a benzina. Il primo che è stato utilizzato era un modello piccolo usato solitamente
nei cantieri con il sicuro vantaggio del peso più contenuto ma dalla scarsa affidabilità
e dalla rumorosità piuttosto elevata. Oggi, l’azienda è dotata di un generatore più grosso
fisso con un grado di rumorosità inferiore e, collegato ad una centralina, è reso com-
pletamente autonomo nel funzionamento. Il generatore si accende in modo automatico
quando si sposta il settaggio dell’impianto, da solare a motore. Grazie al generatore è
possibile caricare anche 10 batterie da camion poste su due scaffali che, in caso di fab-
bisogni maggiori riescono a dare un’autonomia, anche se limitata.

Garantita l’energia elettrica bisogna anche essere in grado di fornire l’energia ter-
mica sia per gli usi abitativi (acqua calda e riscaldamento) che per il caseificio, dotato
di una caldaia con intercapedine. Inoltre l’acqua calda è fondamentale per tutti i lavaggi
delle attrezzature di lavorazione e, per eseguire con cura questo compito, vi è la ne-
cessità di usarne una quantità abbondante. Per ottenere il risultato voluto si sono in-
stallati, vicino ai pannelli fotovoltaici, sei pannelli termici solari per una superficie di
circa 10 m2 che riescono ad innalzare la temperatura dell’acqua sia d’inverno che
d’estate arrivando, logicamente, a temperature diverse in base alla luminosità del pe-
riodo. Questo non è, però, l’unico modo con cui si ottempera al fabbisogno. Infatti, la
cucina a legna non è una semplice cucina. Il calore della brace permette di riscaldare
un tubo d’acqua passante all’interno del vano di carico della legna. L’acqua scaldata
nei due modi differenti viene convogliata a due grossi tank coibentati della capacità di
500 L l’uno in grado di dissipare solo un grado al giorno di calore, in caso di mancanza
di nuova acqua calda. L’acqua in uscita dall’impianto raggiunge mediamente i 60° C.  
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Pur avendo a disposizione una quantità d’acqua soddisfacente tutto l’anno grazie
ad una sorgente più a monte, in azienda, viene data importanza all’acqua tanto che
quella piovana viene convogliata in due grosse cisterne da 1000 L. Vi è la possibilità
di utilizzarla per usi agricoli come per l’apporto necessario nell’orto antistante a casa.
La sorgente è distante da casa 250 m circa ed è chiusa da una recinzione che impedisce
l’ingresso agli animali, le capre non pascolano a monte della sorgente per un cono di
200 m circa di raggio. L’acqua viene portata in casa da un tubo di PVC posato in terra.

L’acqua è stata analizzata e certificata potabile grazie anche ad un sistema di debatte-
rizzazione a raggi UV.

Le acque nere di scarico vengono immesse in una vasca di decantazione di tipo 
Imhoff, che successivamente scarica al suolo. Per il rischio di contaminazione del ter-
reno, in casa si utilizzano il meno possibile detersivi chimici prediligendo saponi e de-
tergenti meno impattanti e, nella zona dove è stata sepolta la vasca gli animali non
possono pascolare.

Foto 2.2. Impianto fotovoltaico (dettaglio)
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Specie nei mesi invernali, la combustione della legna apporta un notevole contri-
buto alla generazione dell’energia termica necessaria. La legna viene reperita in loco
grazie all’utilizzazione e alla gestione dei boschi di proprietà formati, come detto in
precedenza, principalmente da castagni e betulle. La legna da ardere viene ricavata
specialmente da betulla in quanto si sta attuando una politica di recupero di vecchi pa-
scoli ormai chiusi dal bosco composto da specie arboree di veloce colonizzazione pro-
prio come le betulle.

Dall’azienda si possono osservare i nuclei boscati di nuova colonizzazione ben vi-
sibili. L’abbattimento si sta, per ora, concentrando ai limiti del prato con l’obbiettivo
di allargare il prato attorno al nucleo aziendale liberando terrazzamenti che possono
essere riutilizzati per pascolo o per una futura fienagione. L’approvvigionamento della
legna è un’attività di grande importanza poiché da essa dipende una buona quota di
energia termica impiegata.

In azienda si stima vi sia un fabbisogno di circa 300 q di legna, tagliata e spaccata,
all’anno. Non è certo una piccola quantità che necessita un investimento di tempo con-
siderevole. L’impianto termico è stato dotato di caldaia a legna della Unical che è fon-
damentale per poter mantenere acqua calda in circolo nelle condotte di riscaldamento
specie durante le lunghe notti invernali.

La fortuna di avere boschi interi a castagno, un tempo mantenuti sia per legno da
opera sia per il frutto, ha fatto sì che ora si stia pensando davvero attivamente a come
riuscir a gestire, in maniera intelligente, un patrimonio del genere. La legna da ardere
è il primo metodo per l’utilizzazione ma, già da ora, si mantengono interi i tronchi
dritti per poterli utilizzare come paleria per future opere. Il passo successivo, che già
si sta cominciando ad attuare, è l’utilizzo delle ceppaie. Un buon diradamento di ormai
intricati polloni e, dove possibile, una potatura è l’inizio di un processo che porterà ad
avere non solo legname ma anche frutti. Le castagne, inizialmente mangiate dalle capre
in autunno direttamente al pascolo nel sottobosco, potranno in futuro essere raccolte,
essiccate e utilizzate come integrazione alla razione alimentare. Il passaggio successivo
potrà essere quello di portare la linea elettrica fino all’azienda, attraverso i pali della
teleferica presente seppur obsoleta. In questo modo si potrà garantire in maniera co-
stante l’energia e vendere quella in eccesso alla rete. Di certo questo potrà rendere pos-
sibile un minor sperpero di energia in quanto, nelle giornate estive, non vi sarà limite
alla produzione.

Tutto quello che si svolge in azienda è pensato per poter ottimizzare ciò che il luogo
già offre: il sole, l’acqua, il bosco tutte risorse semplici che, trasformate e utilizzate
possono dare un forte contributo non solo all’azienda.
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2.5. Presentazione animali

L’azienda agricola trattata basa la usa fonte di reddito sull’allevamento caprino ma,
in realtà, questi non sono gli unici animali presenti. Ne troviamo, di fatti, altri ognuno
con un compito ben preciso da assolvere.

In primis il cane da pastore. Il suo nome è Mao, si tratta di uno splendido esemplare
meticcio con caratteri morfologici molto simili al Border Collie. Il suo compito è fon-

damentale e permette di risparmiare tante fatiche nella gestione del gregge al pascolo.
Mao è perfettamente addestrato e possiede una capacità straordinaria di eseguire

gli ordini con rapidità e precisione. La fiducia reciproca tra Mao e Matteo è unica e
ciò si ripercuote sul gioco-lavoro del cane con le capre. È una sinergia indivisibile di
rapporti tra pastore, cane e capre difficile da descrivere e di remote origini che è tut-
t’oggi fondamentale per la corretta gestione del gregge.

Mao ha una compagna. Si tratta di una femmina di Bovaro di Appenzell di nome

Foto 2.3. I due cani 
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Blanca. In realtà questa cagna non collabora al lavoro ma è stata adottata dalla famiglia
per strapparla da una triste sorte; infatti pur essendo praticamente di razza è stata scar-
tata per un difetto di colorazione del pelo di una zampa. La sua proverbiale affettuosità
con tutti i componenti della famiglia e con gli amici che frequentano questi luoghi la
rendono un’efficiente cagna da compagnia.  

In azienda vi trovano posto anche tre gatti di cui un paio cuccioli di nuova acqui-
sizione. L’abilità di caccia di questi animali è stata molto utilizzata specie all’inizio
dell’attività quando, per le precarie condizioni cui versava la struttura, l’edificio era
divenuto zona abitativa per molti roditori. Si trattava principalmente di piccoli topolini
che, in ogni caso, avrebbero potuto portare notevoli danni. Grazie all’intervento di
questi gatti si è debellato il problema in modo naturale e, tutt’oggi, lo si riesce a man-
tenere sotto controllo. Questi animali descritti sono un vero e proprio strumento, uti-
lizzato quotidianamente dall’allevatore anche in modo inconsapevole e del tutto
automatico, che rende possibile la soluzione di alcuni problemi gestionali.

Vi sono altri animali la cui presenza, invece, garantisce l’approvvigionamento di
alimento per la famiglia e la chiusura di alcuni cicli produttivi di fondamentale impor-
tanza per diminuire l’impatto ambientale dell’attività. Tra gli animali maggiormente
importanti vi sono i due maiali che ogni anno vengono rinnovati e che, oltre ad assi-
curare una sicura scorta di carne atta a soddisfare il fabbisogno famigliare, pongono la
soluzione allo smaltimento del siero derivante dal processo di caseificazione che, in
caso non fosse presente questo step, potrebbe divenire un rifiuto problematico da smal-
tire, specie in una realtà come questa.

In azienda vi trovano posto anche tre vacche di razza Rendena. Il progetto iniziale
prevedeva di utilizzare questi animali per diversificare ulteriormente il prodotto offerto.
Inoltre, si pensava di poter gestire il periodo di lattazione in modo da utilizzare il ca-
seificio tutto l’anno ed ammortizzarne i costi d’impianto. In realtà, si sono incontrati
diverse problematiche che hanno reso inefficiente il mantenimento in azienda di questi
bovini. Sono sorti problemi di tipo gestionale, come quello della fecondazione, in cui
non si riusciva ad organizzare la fecondazione artificiale correttamente con la conse-
guenza di dover alimentare delle vacche non produttive.

Questi animali sono stati mantenuti in loco per tre anni con una produzione di latte
saltuaria e del tutto irrisoria che non giustifica la loro permanenza in azienda. Princi-
palmente, il lavoro svolto è stato quello di provvedere ad una concimazione diretta dei
prati, attraverso il pascolamento turnato dei prati, e ad un forte e continuato calpesta-
mento delle felci che ha ostacolato il loro sviluppo. In questo senso hanno contribuito
non poco al miglioramento del cotico erboso ma, questa loro attività secondaria non è
sostenuta da quella primaria di produzione. Per queste motivazioni, molto probabil-
mente questi animali usciranno a breve dall’azienda.
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3. Razza allevata

3.1. Origine

L’azienda trattata basa la propria attività sull’allevamento caprino. Le capre allevate
rientrano a pieno titolo nella razza “Nere di Verzasca”. È una capra che rientra nel
gruppo delle capre alpine, selezionata nell’omonima valle del Canton Ticino a monte
di Locarno.

L’origine di questa tipologia di razza sembra sia dovuta al volere selezionare una
capra dalla forte resistenza e rusticità. Vi era, nelle strette valli che contraddistinguono
la zona, la necessità di utilizzare anche terreni scoscesi e marginali. La maggior parte
degli allevamenti di Nere sono, ancora oggi, di tipo estensivo o semi-brado. Dopo un
periodo di decadenza, che ha portato la Nera a rischio di estinzione, la razza si sta ri-
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prendendo grazie alla diffusione in altre zone limitrofe.
Ad oggi gli allevamenti sono tutti situati nella zona che dal Canton Ticino scende

in Italia tra il Lago Maggiore e il Lago di Como. Le provincie maggiormente interessate
sono quelle di Como, Varese e Novara. La consistenza della popolazione italiana supera
abbondantemente il migliaio di unità. La razza sta avendo un buon sviluppo specie nel
comasco come è attestato dal censimento di AssoNaPa riportato sotto. (biblio. n.7)

3.2. Caratteristiche morfologiche

La capra Nera di Verzasca si riconosce facilmente in quanto il mantello è nero lucido
uniforme. È una razza caprina di corporatura massiccia con maschi che possono supe-
rare i 90 kg e femmine che raggiungono i 60 kg.

L’altezza al garrese risulta mediamente di 85 cm per i maschi e 75 cm per le fem-
mina.

Grafico 3.1. Popolazione censita
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Le capre Nere di Verzasca risultano animali robusti con testa sempre dotata di corna
sviluppate, costolate e arcuate all’indietro aperte leggermente verso l’esterno.

Il becco è ben distinguibile anche a distanza. Presenta corna più lunghe a sezione
spiccatamente triangolare. La testa è dotata di lunga barba e il mantello presenta peli
più lunghi nella zona del garrese. Il corpo è possente e muscoloso in entrambi i sessi,
con zampe lunghe e asciutte. La schiena risulta leggermente spiovente verso la coda.
Spesso gli adulti sono dotati di bargigli lunghi 3 – 4 cm.

La fertilità è del 98%, questo dato indica la capacità delle capre a rimanere gravide
mentre prolificità è del 150%, specificando che vi è una buon quota di parti gemellari.
La fecondità è dunque del 148%. Potenzialmente questa razza possiede una buona ca-
pacità alla riproduzione.

La quantità di latte prodotto è buona con medie stagionali di 215 l per le primipare
e 424 l per le pluripare. Risulta comunque ben inferiore a quantità riportate per altre
razze selezionate alla produzione e sempre riferito a una media di razza. La capra Nera
di Verzasca è considerata a duplice attitudine; anche se attualmente viene principal-
mente allevata per la produzione di latte, la stazza dell’animale e del capretto sono
aspetti fondamentali per il mercato della carne. (biblio. n.1; n.6; n.21)

3.3. Motivazione scelta

L’allevatore ha deciso di allevare questa razza per pura passione verso questa tipo-
logia di caprini. Dopo aver lavorato per anni come pastore in diverse zone d’Italia,
Matteo ha trovato impiego in Svizzera. In quell’ambiente ha vissuto a contatto con
questi animali e ha capito di volerli allevare in proprio. Il datore di lavoro, compreso
il volere di Matteo, fu il primo ad appoggiarlo donandogli il primo nucleo di capre.
Alcune di queste matriarche sono tutt’oggi presenti nel gregge. Altra caratteristica di
questi animali, infatti, è la longevità derivata sia dalla rusticità che dal metodo di alle-
vamento attuato, tipicamente estensivo.

Inoltre il luogo di insediamento aziendale non dista molto dalla zona di origine
della razza. Matteo ha optato per questa scelta anche per contribuire alla rinascita e
promozione di questa capra alpina a lui cara.

3.4. Miglioramento razza

Come già descritto in precedenza, questa razza caprina era fino ad un paio di de-
cenni fa in una fase di vero e proprio rischio estinzione. Si contavano pochi e piccoli
greggi di Nere in purezza. In molti casi, specie in allevamenti di sussistenza, le Nere
venivano allevate insieme ad altre razze venendo a creare un miscuglio genetico in-
controllato che stava portando alla conseguente perdita di biodiversità. Il migliora-
mento, ad oggi, ha il compito di promuovere l’allevamento di questa razza e la
selezione di capi che vengono valutati individualmente. Ciò è utile per creare un gruppo
Nere di Verzasca uniforme che risponda a caratteristiche morfologiche tipiche e ine-
quivocabili che rendano possibile la certa identificazione e perpetuazione di questa
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razza. Ciò che viene fatto nella pratica è un censimento ad ogni allevamento registrato
in cui si provvede all’analisi visiva morfologica delle capre.

La valutazione morfologica è di indubbio valore gestionale ed educativo in primis
per l’allevatore, in quanto riesce a capire che caratteristiche possiedono gli animali e
come gestire correttamente le future rimonte basandosi sulle caratteristiche tipiche fis-
sate per questa razza. Ho assistito personalmente alla valutazione morfologica degli
animali.

La metodologia si basa sulla ricerca di caratteri che allontanano l’animale dalla
morfologia considerata “normale”. Attraverso tabelle specifiche, vengono valutati, at-
traverso un voto, diversi parametri fisici dell’animale dando in seguito un giudizio fi-
nale. Più l’animale presenterà caratteristiche considerate migliorative più sarà
considerato un buon esemplare per il miglioramento genetico della prole futura.

Sulla sinistra sono riportate le quattro colonne identificative dell’animale cui trova
spazio il numero di matricola, la data di nascita, la paternità e la maternità. Nel caso

Tabella 3.1. Valutazione morfologica
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specifico si è riconosciuto l’animale con la sola matricola. L’identificazione del sog-
getto si chiude con informazioni sul numero di lattazioni all’attivo e sul sesso d’ap-
partenenza. Le colonne centrali sono quelle dedicate alle valutazioni delle diverse parti
del corpo con elevata attenzione all’apparato mammario che ricopre la metà dei para-
metri presi in considerazione. Questo particolare sta ad indicare l’indirizzo produttivo
della capra, che rimanendo a duplice attitudine, deve possedere per gli allevatori una
primaria capacità lattifera. Le valutazioni posturali sono, in ogni caso importanti, specie
in un’azienda come quella in studio che basa il suo allevamento in condizioni di pa-
scolo in zone montane. I rilievi sono sia di tipo metrico, basati su misure oggettive,
che di tipo valutativo, classificando nei range predefiniti attraverso lettere e numeri,
cui il significato viene specificato nella legenda sottostante la tabella. Le ultime colonne
sono riservate sia ai giudizi parziali su singole parti che totali sull’intero individuo. 

Oltre a questo tipo di valutazione è utile anche il confronto tra i differenti allevatori
nelle diverse iniziative proposte al sostegno della razza. In questo tipo di manifesta-
zioni, solitamente, trova spazio la valutazione tra differenti animali provenienti da di-
versi allevamenti. Grazie a ciò è possibile aiutare gli allevatori a compiere delle scelte
e differenziare gli animali allevati, evidenziando quelli che potrebbero essere miglio-
ratori del gregge.

L’obbiettivo preposto è poter istruire gli allevatori al fine che operino una selezione
che porti a ricostituire la razza. Oltre a valutazioni di tipo morfologico, oggi si può at-
tuare anche un’analisi genetica degli animali per aver maggiori informazioni riguardo
al patrimonio genetico posseduto e potenzialmente trasmissibile alla prole. Questo me-
todo rende possibile la ricerca di geni promotori di caratteristiche desiderate. 

3.5. Progetto Interreg

I progetti Interreg nascono nel 1989 come iniziative di cooperazione tra regioni
dell’Unione Europea. Sono finanziati dall’ European Regional Development Fund
(ERDF).

Il progetto riguardante l’allevamento Nere di Verzasca promuove la cooperazione
tra allevamenti situati in nazioni differenti e le attività che rendano possibile una mi-
glior conoscenza di questa razza. La creazione di una stretta rete tra allevatori di questa
razza rimane uno degli obbiettivi del progetto Interreg. Il progetto rende, inoltre, pos-
sibile la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le associazioni italiane del set-
tore (AssoNaPa e ARAL) e la federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC).
Questo strumento attua attività di monitoraggio su ampia scala prelevando informa-
zioni derivate da analisi svolte su più animali di differenti allevamenti.

L’obbiettivo preposto è una maggior consapevolezza generale a riguardo di questa
razza caprina grazie anche ad una serie di servizi a disposizione degli allevatori, lo
scambio di informazioni utili e il confronto. Ciò viene attuato grazie anche all’orga-
nizzazione periodica di eventi. L’azienda in studio rientra tra quelle che prendono parte
a questo progetto comunitario. (biblio. n. 13)

I dati sottostanti indicano gli enti che hanno beneficiato di contributi elargiti come
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progetti Interreg riguardanti la valorizzazione della razza Nera di Verzasca. I dati sono
pubblici e reperibili sul sito internet del progetto.

Tabella 3.2. Contributo pubblico
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4. Strategie di stalla

4.1. Carico di stalla

In azienda sono ad oggi allevate una quarantina di capre in lattazione che convivono
con tre becchi adulti. Matteo ha cominciato, come detto, da un nucleo regalatogli dal
suo datore di lavoro in Svizzera. Si trattava di una ventina di capre Nere. Da allora il
carico di stalla ha un trend in rialzo spinto dall’obbiettivo di ingrandire la produzione.
Il grafico seguente riporta l’andamento della popolazione caprina all’interno del-
l’azienda.

La gestione delle rimonte si è modificata nel tempo a seguito di alcune problema-
tiche di tipo sanitario che hanno portato a conseguenze piuttosto importanti e negative.
Si nota come nel 2010 non si è riuscito ad avere nessuna capretta da allevare. Ciò
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deriva da un attacco piuttosto importante di coccidiosi durante il 2009 che ha portato
alla moria di tutte le rimonte. L’anno 2011, al contrario, ha portato alla nascita di ca-
prette piuttosto grosse e sane di cui 8 sono state scelte come rimonte per il 2012. La
corretta crescita dei nuovi nati è stata possibile grazie a drastici mutamenti di gestione
resi possibili anche attraverso nuove strutture (capretteria). Il capretto ha la possibilità
di essere staccato dal gregge e dall’ambiente di stalla in modo tale che anche le con-
dizioni igieniche siano differenti e più facilmente controllabili e disinfettabili.

La salute delle rimonte è sostenuta anche da una corretta e bilanciata alimentazione
resa possibile attraverso l’uso di mangiatoie autobloccanti dotate di piatto singolo per
posta. In questo modo tutti i capretti si alimentano nel medesimo modo e con le stesse
quantità.

Grafico 4.1. Carico di stalla
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4.2. Capretti

Per capretto si intende il cucciolo della capra sino ad un’età inferiore all’anno. La
gestione dei capretti inizia a metà gennaio circa in concomitanza con i primi parti. Il
parto viene assistito dall’allevatore che monitora il buon andamento di questa delicata
fase e provvede a disinfettare i punti critici del nuovo nato (come il cordone ombeli-
cale) in modo da impedire l’insorgere di gravi infezioni. In allevamento non viene uti-

lizzato il latte prima del settimo giorno di lattazione e il prodotto della mungitura viene
destinato totalmente all’alimentazione dei capretti. In seguito verranno alimentati con
latte in polvere anche se, da subito, vengono stimolati all’assunzione di fieno.

I capretti vengono suddivisi in due gruppi: i futuri capi da rimonta e i capi da ma-
cello. La scelta è molto difficile poiché si basa su differenti parametri. Inoltre l’azienda
è in espansione e, di conseguenza, bisogna valutare attentamente quanti animali ser-
vono ad implementare il gregge senza però penalizzare i parametri morfologici di ri-

Foto 4.1. Capretto maschio
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ferimento. La politica aziendale è volta a prediligere animali sani e robusti che, cre-
sciuti, abbiano bassa probabilità di mostrare difetti. Le future capre vengono selezio-
nate in modo tale che quelle restanti siano resistenti e adatte alle condizioni del luogo.
In meno di un anno, le capre prescelte dovranno unirsi al gregge ed essere in grado di
pascolare autonomamente.

La macellazione è affidata ad un macellaio di fiducia che la effettua nel macello di
sua proprietà. I capretti da macello escono dall’azienda attorno al quarantesimo giorno
di vita. Il mercato del capretto è tutt’altro che marginale in aziende di questo tipo tanto
che le monte e i successivi parti vengono stabiliti a seconda del periodo pasquale, mo-
mento in cui il valore del capretto cresce in seguito ad una domanda piuttosto forte. I
valori indicativi della scorsa stagione si aggiravano attorno ai 15€ al kg per animali
che al quarantesimo giorno raggiungono un peso medio, con carcassa pulita, attorno a
10 kg. 

La selezione sulle nuove leve non si ferma solamente al periodo indicato ma può
avvenire in modo più lieve e sporadico durante tutto il primo anno. In caso di dubbio,
infatti, i capretti restano in azienda al fine di verificare, in un arco di tempo più lungo,
le loro potenzialità. La selezione si conclude prima dell’inverno al fine di evitare ec-
cessivi costi di mantenimento su animali che non vengono reputati idonei.

I capretti di rimonta vengono allevati, da subito, separandoli dal gregge per gran
parte della prima stagione pascoliva. Vengono uniti al gruppo verso agosto. L’assimi-
lazione gerarchica viene effettuata con pochi capretti alla volta in modo tale da non
creare disturbi al gregge e per evitare la formazione di un consistente gruppo di giovani
che rimarrebbe scollato dalle matriarche. Si è scelto di staccare i capretti e allevarli in
modo separato in ambienti diversi in modo da contrastare l’insorgenza di patologie
(principalmente di origine parassitaria) dovute alla stretta convivenza tra animali.

I capretti sono estremamente sensibili ai parassiti intestinali, specie alla coccidiosi.
Non è raro che questa patologia possa portare ad uno sviluppo stentato o, nei casi più
gravi, a morte. L’ambiente che ospita i capretti, o capretteria, è posto, come già de-
scritto, al piano terra della nuova stalla. La gestione di questo ambiente si basa sulla
totale pulizia periodica. La lettiera di paglia viene rimossa totalmente e accuratamente.
In seguito si procede alla disinfezione con la fiamma per cercare di eliminare il paras-
sita. Prima di distribuire nuovamente la paglia, il pavimento viene cosparso di calce. 

Per quanto riguarda l’alimentazione specifica si rimanda al paragrafo successivo
dedicato al tema.

4.3. Becchi

Con il termine “becco” si indica l’esemplare maschio della capra. Il numero di que-
sti esemplari in un allevamento è molto minore rispetto alle capre femmine. In que-
st’azienda il rapporto attuale è di 1:13. Troviamo, infatti, tre becchi adulti su un gregge
che conta 38 capre adulte.

Il becco in un’azienda che effettua una monta naturale è di fondamentale importanza
in quanto ha la possibilità di rimanere in gregge per diversi anni e di perpetuare le pro-
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prie caratteristiche genetiche e morfologiche alla prole.
I becchi vengono allevati insieme alle capre per la maggior parte del tempo e sepa-

rati del gregge circa un mese e mezzo prima delle monte. In questo periodo non ven-
gono portati al pascolo ma alimentati separatamente con fieno e concentrati quali orzo
e mais in proporzioni e quantità variabili in base alla vicinanza con il periodo delle
monte. Questo cambio repentino di alimentazione e abitudini prepara il becco alla de-
licata fase alla quale è dedicato. I tre becchi non sono coetanei ma hanno età scalare

in modo da rendere possibile un lento ma continuo cambio generazionale.
Pur essendo animali di una certa stazza e vigore sono generalmente animali molto

mansueti. Questa loro caratteristica non è rispettata nel periodo antistante alla monta
in cui il nervosismo e l’agitazione, stimolate dalla nuova alimentazione e dalla sepa-
razione forzata dal gregge, rendono questi animali intrattabili.

Il becco più anziano del gruppo è Daniel. Con i suoi 6 anni di età e il suo peso che
sfiora il quintale è sicuramente un becco che impressiona. Quest’animale è stato ac-

Foto 4.2. Il becco Daniel
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quistato da piccolo in un’azienda del Canton Ticino. Segue Baldassarre, becco di 4
anni acquistato da un allevamento del Luinese. Ultimo arrivo è rappresentato da Anis,
che con i suoi 2 anni di età ha cominciato l’anno scorso la sua vita in allevamento.
Questo becco è stato acquistato da un allevamento del Vallese.

Come si evince, i becchi aziendali derivano da gruppi geneticamente distanti tra
loro e questo permette un certo ricambio genetico nel gregge anche se, data l’esigua
popolazione, rimane pur sempre limitato. 

4.4. Linee di sangue

In azienda viene effettuata una monta naturale ma guidata. I becchi non sono liberi
di coprire le capre che desiderano in modo casuale ma l’allevatore sceglie a priori le
capre da accoppiare al becco. La preparazione per quest’evento è estremamente deli-
cata e porterà a conseguenze che, necessariamente, si ripercuoteranno per gli anni fu-
turi.

Durante le sere del periodo di monta, mentre le capre sono rientrate dal pascolo di
fine estate, si esegue la cosiddetta “camminata con il becco”. Si tratta di portare un
becco a volta, in stalla. Il becco è tenuto tramite una corda in modo che possa essere
controllato. Questa operazione permette di aumentare le capacità ormonali di entrambi
i sessi e di incentivare il calore simultaneo delle capre. La sosta esterna alla stalla, in
realtà è divisibile in quattro spazi limitati e chiudibili in modo tale da rendere possibile
la tracciabilità genetica. Ad oggi ne sono utilizzati tre ma in futuro, quando il gregge
raggiungerà il centinaio di unità, vi sarà la necessità di avere quattro becchi attivi a
coprire i quattro gruppi affidati.

La possibilità di controllare questa fase è di fondamentale importanza per un alle-
vamento in quanto rende possibile sapere l’origine della prole che si avrà a gennaio.
Inoltre permette di confrontare i differenti parametri morfologici di padri, madri e ca-
pretti in modo da rendere possibili alcune considerazioni strategiche aziendali.

Sapendo la paternità e la maternità si può capire quali siano le capre e i becchi po-
tenzialmente miglioratori. Si è in grado di sperimentare differenti incroci possibili per
raggiungere un obbiettivo. Il fine è quello di poter avere un libro genealogico completo
del gregge. Oggi, a causa di capre provenienti da allevamenti esterni, la genealogia
non è completa ma in molti casi si comincia ad avere capre di cui si conoscono le ori-
gini.

In un’azienda giovane come questa non è possibile avere grossi risultati immediati
poiché la scelta e la selezione di questo tipo comportano tempi obbligati con risultati
che si potranno vedere solo in futuro. Questa sistematica registrazione assume un va-
lore fondamentale anche per quanto riguarda la quantità e la qualità del latte prodotto.
È a questo riguardo che l’analisi del pelo assume particolare importanza. Sapere il pa-
trimonio genetico di capre e becchi rende più probabile avere prole con caratteristiche
fenologiche volute. In un allevamento di piccole dimensioni come questo è facile avere
elevata consanguineità ma, ciò non deve essere visto come male assoluto. Un giusto
livello aiuta a superare problemi ambientali di adattamento. Tra il gregge e l’ambiente
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si crea un stretto legame. Una certa dose di variabilità genetica è garantita comunque
dai becchi di differenti origini.

Durante la stagione passata, Anis e Baldassarre hanno coperto capre che possede-
vano una certa distanza genetica mentre Daniel, al contrario, ha avuto il compito di
coprire le proprie figlie per verificare, attraverso la discendenza, le potenzialità mi-
glioratrici del becco. In questo modo il patrimonio genetico del becco ha maggior pro-
babilità di esprimersi nella prole. L’obbiettivo finale di questo lungo processo è quello
di ottenere capre con alte caratteristiche di rusticità ma che siano in grado di produrre
un latte che abbia un resa alla caseificazione più elevata attraverso un miglioramento
genetico lento ma costante nel tempo. 

4.5. Piani di alimentazione

L’alimentazione del gregge si basa sul pascolo guidato a cui si è dedicato un suc-
cessivo capitolo. La politica aziendale è quella di riuscir a sostentare il gregge attra-
verso un’alimentazione che rimanga la più naturale possibile.

Nonostante ciò, è normale che le integrazioni alimentari avvengano per poter ga-
rantire sia il benessere dell’animale, che deve essere nutrito adeguatamente, che una
produzione di latte costante e adeguata alla trasformazione casearia. L’alimentazione
animale è estremamente variabile durante l’anno in quanto l’animale segue diverse
fasi con obbiettivi differenti. Generalmente si può dividere l’anno in due fasi: l’asciutta
e la lattazione. (biblio. n.10)

L’asciutta corrisponde al periodo temporale che va da settembre e gennaio e prevede
un’alimentazione improntata sull’apporto energetico utile non solo per trascorrere i
mesi più freddi dell’anno ma soprattutto a garantire l’energia necessaria a sostentare
sia l’adulto che il feto che si sta formando all’interno. È una fase piuttosto delicata in
cui le ripercussioni gestionali si verificheranno la primavera successiva e saranno per-
sistenti in azienda.

Uno schema alimentare esemplificativo di asciutta è riportato qua sotto.  

Ciò che si nota è chi, in questa fase non vi è forte integrazione proteica ma l’ali-
mentazione è direzionata verso una di tipo carboidratica. Il fieno viene utilizzato a co-
minciare da metà settembre circa in modo graduale, seguendo la riduzione di ore di
pascolo. Non viene mai somministrato durante l’estate nei periodo di pascolo pieno se
non nei casi in cui vi è l’impossibilità di condurre il gregge.

Tabella 4.1. Alimentazione in asciutta
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Ogni cambio alimentare viene effettuato gradatamente per non sottoporre a stress
gli animali. Ciò che si vuol evitare è che si abbiano repentini scompensi a livello ru-
minale con conseguenti blocchi metabolici indesiderati. La flora batterica del rumine
è suscettibile ad una modificazione improvvisa dell’alimento ingerito. Un mese prima
dei parti si comincia ad integrare leggermente la quota proteica attraverso la sommi-
nistrazione di fieno di secondo taglio, generalmente più adatto allo scopo.

L’alimentazione ha un forte mutamento dopo i parti poiché l’obbiettivo in fase di
lattazione e produrre un latte che abbia valori nutrizionali elevati. Nella razione entra
la componente proteica.

Inizialmente, in azienda, si hanno avuto problemi a causa di titolo proteico del latte
deficitario. Ciò era causato principalmente da scarse integrazioni in concomitanza di
un cotico erboso povero in essenze tipicamente proteiche. Durante la stagione 2011 si
è introdotto il seme di pisello in dosi limitate e il risultato è stato soddisfacente come
dimostrano le analisi del latte, effettuate a seguito  dell’integrazione (vd Cap. 7.2.).
Pur integrando con il pisello, mais e orzo continuano ad essere somministrati per man-
tenere in equilibrio il rapporto tra carboidrati e proteine e ottimizzare l’attività rumi-
nale.

La quantità di fieno viene diminuita gradatamente con l’aumentare delle ore di pa-
scolo. Questo piano alimentare ha permesso, durante la stagione 2011, di raggiungere
i 180 giorni di lattazione con alcuni animali che avrebbero potuto continuare fino a
sfiorare i 200. 

I capretti seguono una dieta ben differente. Il primo alimento che assumono è chia-
ramente il colostro e il primo latte di capra. Notevole è l’importanza di far assumere
al capretto questo primo alimento. Il colostro riveste grande capacità immunologica
grazie alla forte presenza di immunoglobuline materne che penetrano nei vasi sangui-
gni grazie alla temporale porosità del tratto intestinale. Questa caratteristica sparisce
lentamente nell’arco di cinque giorni circa. Il latte viene sostituito con quello in polvere
dopo sette giorni dalla nascita. Già da questo momento viene posto in mangiatoia il
fieno. Si tratta di 1° taglio che, inizialmente, viene somministrato senza una quantità
specifica. Lo scopo principale è educare gradualmente i capretti ad assumere sempre
più fieno abbandonando il latte.

A seguito del 60° giorno, il latte in polvere viene abbandonato a favore di una dieta
a base di fieno e di un mangime a base di cereali pellettati con un titolo proteico del
18%. Dal 120° giorno si diminuisce la quantità di mangime a favore di granella di

Tabella 4.2. Alimentazione in lattazione
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mais e orzo per poter avvicinare la dieta del capretto a quella delle capre adulte alle
quali, a breve, si dovranno unire.

Solo a fine estate i capretti vengono gradualmente uniti al gregge e partecipano al
pascolo. L’uscita al pascolo viene effettuata per solo mezza giornata e il gruppo viene
condotto in zone sicure, limitrofe all’azienda, in modo tale da abituare i nuovi capretti
all’alimentazione verde. L’obbiettivo di questa tipologia di pascolo non è prettamente
alimentare; infatti la stagione estiva va velocemente ad esaurirsi e, in questa fase, è
più importante che i giovani si integrino con il gruppo. L’alimentazione dei capretti
viene comunque assicurata con il fieno fatto trovare in capretteria al rientro.

4.6. Fieno invernale

Durante i mesi invernali non vi è la possibilità di far pascolare il gregge e si soppe-
risce, come visto nello schema di alimentazione, con il fieno. Quest’alimento viene
acquistato imballato sul mercato poiché non vi è ancora la possibilità di affienare in
loco. La somministrazione del fieno si ripercuote non solo sullo stato sanitario del be-
stiame ma anche sulla produzione lattea dell’anno successivo. Pur venendo sommini-
strato in larga quantità quando le capre sono effettivamente in asciutta, un buon fieno
serve a far mantenere una buona condizione fisica che permetterà al gregge non solo
di portar avanti la gestazione correttamente, ma di avere, nel momento dei parti, una
buona scorta di energia da investire subito nella produzione di latte.

La gestione della razione alimentare è uno tra i fattori produttivi principali che pos-
sono essere totalmente controllati dall’allevatore. Nella tabella, riportata a pagina se-
guente, sono riportate le analisi dei due tagli di fieno presenti in azienda effettuati
attraverso carotaggi e successivo prelievo di campioni. La grande differenza tra i due
tipi di fieno risulta essere la quantità di proteina grezza presente nei due campioni che
supera il 29%. 

Questa particolarità è utilizzata nel razionamento per poterlo indirizzare verso una
dieta più proteica. Come viene evidenziato dagli schemi di alimentazione il secondo
taglio viene integrato a partire da un mese prima dei parti in modo tale da conferire un
alimento maggiormente proteico nel momento in cui l’animale sarà chiamato a pro-

Tabella 4.3. Alimentazione capretti
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durre latte. Si opta per un’integrazione proteica a scapito della componente prettamente
energetica che mostra una variazione negativa nel secondo taglio rappresentata dal
minor contenuto in NDF e ADF. (biblio. n.4)

L’obbiettivo aziendale è riuscir a sopperire correttamente al fabbisogno proteico in
modo da aver un latte con un buon contenuto proteico per poter essere più facilmente
lavorabile e che abbia una maggior resa casearia. 

Tabella 4.4. Confronto nutrizionale
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5. Problematiche sanitarie

5.1. Mastiti

Le mastiti sono la problematica più frequente negli allevamenti. Sono principal-
mente dovute a infezioni batteriche, ma la causa può anche essere traumatica a seguito
di ostacoli sul pascolo o conflitti tra capre che possono anche essere violenti, specie
nei momenti dei calori.

Una mammella mastitica si presenta più calda e arrossata, presenta un gonfiore in-
naturale e duro. L’animale mostra fastidio alla manipolazione durante la mungitura.
Se non curata porta a febbre, indebolimento, morte del tessuto ghiandolare mammario
con emorragie interne e atrofizzazione della mammella o parte di essa. La mastite può
portare a morte la capra a causa delle infezioni che possono distribuirsi in tutto il corpo
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con un tipico decorso da setticemia. Vi è una tipologia di mastite, denominata subcli-
nica, molto più difficoltosa da verificare per l’assenza di alcuni sintomi. A questo scopo
è fondamentale l’esame visivo dei primi getti di mungitura. Attraverso un contenitore
apposito dotato di retina a maglia fine si possono mettere subito in evidenza coaguli
anomali.

Il coagulo del latte, denominato in gergo comune “stoppino”, è la conseguenza di
anomalie che portano alla flocculazione. Questo è il primo segnale che vi potrebbe es-
sere un attacco batterico all’interno della mammella. Dopo aver accertato il sintomo
si può confermare la presenza di mastite con un test indicatore di cellule somatiche,
chiamato Schalm test o California Mastitis Test (CMT), che evidenzia il latte con carica
alta rendendolo gelatinoso e colorandolo di viola-blu intenso; in caso contrario il latte
si colora ma rimane perfettamente liquido (foto pag 32).

Il controllo da mastite subclinica è fondamentale in quanto se non riconosciuta si
mantiene in stalla portando a un decremento di produzione e ad un rischio di contagio
batterico. In questo allevamento si sono presentati casi di mastiti sia conclamate che
subcliniche. La prima strategia di cura è sempre farmacologica e si basa su antibiotici. 

In azienda viene principalmente utilizzato il Clamoxil che utilizza come principio
attivo l’amoxicillina. Per questo medicinale il trattamento prevede una somministra-
zione di quattro giorni consecutivi e un tempo di sospensione di otto giorni a seguito.

In realtà, la vera cura si basa su diverse attenzioni che vengono messe in atto e
danno origine ad un'unica azione sinergica. Le capre mastitiche vengono munte sepa-
ratamente per ultime in questo modo non si ha il rischio di contagiare con le mani
capre sane. Il latte derivato da capre sotto cura antibiotica viene, chiaramente, eliminato
per evitare tracce di antibiotico nel latte da lavorare. Inoltre, vi è il divieto normativo
di vendere prodotti lattiero-caseari contenenti determinati livelli di antibiotici. Prima
cura delle mastiti è la prevenzione poiché ciò può aiutare a risparmiare fatica, tempo,
latte e antibiotici, tutto riconducibile ad un risparmio economico non certo indifferente.
Basti considerare la produzione di latte giornaliera persa moltiplicata per i giorni del
trattamento sommati ai giorni di sospensione moltiplicati ancora per i numero di capre
che presentano mastite. È facile perdere molti litri di latte al giorno, specie nel periodo
di massima produzione attorno al quarantesimo giorno di lattazione.

A questo riguardo si può lavorare sia sulle capre ma anche sull’ambiente. Chiara-
mente una capra sana, forte e ben alimentata ha una probabilità minore di ammalarsi
e, per questo, si lavora molto sull’alimentazione e sull’integrazione con concentrati
avendo cura, però, di rimanere in un’ottica di pascolo. Importante è la gestione e l’uti-
lizzazione del pascolo a cui si dedicherà il capitolo seguente. Le capre pluripare sono
più predisposte in quanto è facile che l’orifizio del capezzolo non si  richiuda bene o
con una velocità minore rispetto a primipare e secondipare. A questo proposito ci si
concentra su processo di post-mungitura che si basa sulla distribuzione di disinfettanti
post-dipping sul capezzolo. Questi prodotti agiscono sia chimicamente che fisicamente
poiché creano una vera e propria barriera all’ingresso che persiste per qualche minuto
oltre a diminuire la carica batterica sulla superficie della mammella. Ogni capra, a fine
mungitura, viene trattata. La pulizia e l’igiene della stalla e della sosta antistante è cu-
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rata in quanto, proprio per la posizione di riposo delle capre, è facile contrarre infezioni
durante il ricovero serale. Come già accennato, la strategia di stalla è variabile tra let-
tiera periodica di paglia e pavimento nudo in base alle condizioni di umidità. 

La prevenzione si basa anche sulle condizioni di pascolo e di convivenza tra capre.
Non bisogna dimenticare che le mastiti possono essere anche di origine traumatica e,
dunque, è buona norma condurre il gregge in zone che non arrechino pericoli per l’in-
tegrità dell’animale e della mammella. La conformazione e la posizione della mam-
mella, nel caso di alcuni capi, rende estremamente facile lo sfregamento al suolo, su
rocce o rami. Infine ci sono da considerare gli antagonismi nel gregge e gli attriti nella
società complessa di queste capre che sfociano frequentemente in lotte violente per ri-
stabilire il potere gerarchico. Non è difficile vedere spinte, incornate e ribaltamenti
che possono danneggiare la capra che ha avuto la peggio.

Le ferite sono comuni soprattutto in alcuni periodi dell’anno come quello prima
della monta in cui le capre al vertice del potere lottano tra loro e con tutte le possibili
pretendenti per potersi assicurare il rispetto da parte di tutto il gregge. In caso di ferite
evidenti o aperte, la capra va disinfettata, con particolare attenzione per quanto riguarda
zone delicate come la zona ventrale.

In caso di mastite di ovocaprini e bovini, è frequente che siano colpiti non l’intera
mammella ma solo alcuni quarti. Nel caso un quarto sia devitalizzato, a seguito di ma-
stite, in una vacca è possibile che vi sia ancora la convenienza a mantenere l’animale
in stalla. Nelle capre, avendo solo due gruppi ghiandolari nella mammella invece che
quattro, non conviene mantenere l’animale poiché si ha una perdita del 50% di produ-
zione. 

Si può comunque mantenere l’animale se presenta delle caratteristiche interessanti
che si vuol perpetuare attraverso la prole. L’ultima decisione è dell’allevatore che deve
sempre ragionare in base alla convenienza e agli obbiettivi preposti.    

5.2. Parassitosi

Il tipico problema di tutti gli erbivori allevati è certamente la parassitosi interna che
può riguardare due differenti settori del corpo interno della capra. Tra gli organi più
colpiti vi sono la zona polmonare e la zona gastro-enterica. Le cause di tali malattie
sono attribuibili a nematodi parassiti chiamati comunemente strongili anche se non
tutti appartengono effettivamente alla famiglia degli Strongylus.

Il ciclo biologico di questi parassiti è complesso poiché si ha una fase interna al-
l’animale (endogena) e una esterna (esogena) e lo sviluppo della popolazione è in equi-
librio tra queste due fasi. Divideremo questi parassiti proprio per la posizione corporea
colpita.

5.2.1. Strongili gastrointestinali (SGI)

Come descrive il nome, questi parassiti si incistano, dalla fase larvale infettiva (L3)
a quella di individui adulti, nel tratto dell’apparato digerente che va dall’abomaso al-
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l’intestino in base alle specie.
Le femmine adulte depongono le proprie uova all’interno del lume intestinale e

vengono veicolate dalle feci all’esterno dell’animale e diffuse nell’ambiente in numero
massiccio.

In molte specie al momento dell’espulsione all’interno dell’uovo è già sviluppata
la larva di primo stadio (L1). Fanno eccezione i nematodi Nematodirus i quali si svi-
luppano dentro l’uovo fino alla terza età (L3) e i Strongyloides i quali vengono espulsi
come forma già larvata (L1).

Una volta giunti nell’ambiente, le larve devono vincere numerose sfide ambientali
e climatiche. La loro epidermide sottile e delicata fa sì che questi parassiti siano, in re-
altà molto delicati alla luce solare diretta, in cui vi è forte presenza di UV e a tempe-
rature elevate, che portano a veloce disidratazione.  Le larve cercano, dunque, zone
umide e ombreggiate. È facile la presenza sul terreno sotto le foglie dell’erba, in zone
dove ristagna l’umidità.

Le larve L3 si spostano, invece, in cima al fusto delle erbacee arrampicandosi lungo
lo stelo. A riguardo di ciò, si è osservato che, questi parassiti prediligono la risalita di
leguminose mentre trovano maggiori difficoltà su graminacee, probabilmente per la
conformazione di stelo e foglie.

Questo comportamento evolutivo fa si che vi sia la maggior probabilità di essere
ingerite dagli erbivori.

Entrati nell’ospite raggiungono l’obbiettivo e si sviluppano, attraverso altre due
fasi (L4 e L5), in adulti. Tra il momento di ingestione di L3 e lo sviluppo degli adulti
(fase di prepatenza) possono trascorrere dalle 3 alle 4 settimane a seconda della specie.
Uniche eccezioni a questo ciclo sono i nematodi dei generi Bunostomum e Strongy-
loides i quali entrano dalla cute e si spostano attivamente penetrando all’interno del
flusso ematico. Arrivano nei bronchi dove risalgono attraverso la trachea e, infine, ven-
gono deglutiti andando a colpire il tratto intestinale. 

5.2.2. Strongili broncopolmonari (SBP)

L’altra tipologia di strongilosi è quella broncopolmonare. Questi nematodi si diffe-
renziano dalla tipologia precedente in quanto queste specie si stanziano, nella fase
adulta, nell’apparato respiratorio. L’azione traumatica è l’azione più importante di que-
ste specie in quanto dall’ingestione nel tratto gastrointestinale, le larve si muovono at-
tivamente all’interno del corpo producendo lesioni sia nella mucosa intestinale che
negli alveoli polmonari passando per la distruzione dei capillari sanguigni.

I sintomi di questa tipologia di strongilosi sono tipici e ben visibili poiché sono
tutti riconducibili a difficoltà del funzionamento dell’apparato respiratorio. Da produ-
zione abbondante di muco a starnuti continui accompagnati da tosse secca e insistente
sono tutti sintomi che possono indicare la presenza di SBP.

Le attività negative che svolgono questi parassiti si possono ricondurre in 5 prin-
cipali azioni differenti di seguito descritte: 

- Azione emofagica: la capacità di questi parassiti di succhiare sangue dal-
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l’ospite.
- Azione chemiovora: i parassiti possono assumere molte sostanze nutritive al-

l’interno sia del flusso sanguigno che in quello digerente. La conseguenza è un deficit
alimentare dell’ospite.

- Azione traumatica: l’apparato boccale degli strongili provoca micro ferite in-
terne che possono provocare ulteriori infezioni aggravanti.

- Azione tossica: alcuni strongili possono produrre tossine emolitiche.
- Azione favorente alle infezioni batteriche: provocando lacerazioni, indeboli-

menti, squilibri alimentari le parassitosi possono favorire le infezioni.
Come si capisce l’azione incontrollata di questi nematodi può essere debilitante

per i capi adulti e, specialmente, per i capretti in allevamento i quali possono avere
gravi deficienze di crescita e indebolimenti che possono protrarsi per lungo tempo e,
in alcuni casi, essere irreversibili. Si è visto che non  vi è cura che possa garantire l’eli-
minazione totale di questa tipologia di parassiti specie in una tipologia di allevamento
come quella di questa azienda che si basa sul pascolo. L’epidemia, infatti, non è basata
esclusivamente sul mero numero di nematodi ma è una concausa tra il suolo, il clima,
la resistenza ambientale del parassita e la tipologia di allevamento.

L’optimum di temperatura climatica per lo sviluppo delle larve si attesta tra 20°C e
25°C ma, in realtà sopportano temperature tra 5°C e 30°C di estremo in cui l’attività
rallenta e, oltre le quali, si ferma. L’umidità del suolo è fondamentale per lo sviluppo
larvale iniziale. Si è verificata la presenza più abbondante in suoli umidi o in zone ri-
parate dove l’umidità ristagna più facilmente, sotto le foglie o nelle zone basali degli
steli d’erba (specie a quelle essenze a foglia larga). Le zone a forte intensità luminosa
sono deleterie per la sopravvivenza di questi parassiti poiché i raggi UV e la disidra-
tazione possono infliggere grosse perdite numeriche di popolazione. Insieme a questi
fattori può agire il grado di ossigenazione del luogo di schiusura in quanto è stato ve-
rificato che le larve hanno bisogno di una sufficiente quantità di ossigeno per potersi
sviluppare e, dunque, terreni compatti possono ostacolare la crescita. Il terreno di svi-
luppo deve essere con pH che varia dal neutro al sub-acido e tendenzialmente povero
di sali.

La presenza perenne di uova sui pascoli utilizzati dall’azienda determina la facile
probabilità di contrarre la parassitosi da parte dei caprini. Ciò è determinato, oltre dalle
condizioni ambientali adatte, anche alla presenza piuttosto abbondante di ruminanti
selvatici (cervi, caprioli e camosci) che aiutano, chiaramente involontariamente, alla
distribuzione delle uova sia in bosco che nei prati. Questo fenomeno distributivo rende
praticamente impossibile il reale controllo dei parassiti.

La vera cura si basa sul controllo dell’infestazione cercando di tenerla sotto il limite
critico oltre il quale l’animale mostra in modo evidente i sintomi. (biblio. n.8; n.23;
n.25)

5.2.3. Coccidi Eimeria

Anche alcune specie di protozoi possono instaurare un rapporto di parassitosi con
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la capra. È il caso dei coccidi della famiglia Eimeria. Questi organismi unicellulari si
infiltrano tra le cellule dell’epitelio della mucosa intestinale attaccando specialmente
caprini e ovini rispetto ai bovini. La parassitosi instaurata è la tipica sottrazione di ali-
mentazione diretta a livello intestinale compiuta da questi protozoi.

Parte del bolo viene assorbito sia per fagocitosi (parti solide) che per pinocitosi
(parti liquide). Questa strategia è piuttosto ottimizzata poiché la denutrizione dell’esem-
plare colpito da coccidiosi mostra evidenti sintomi di deficit alimentare; ciò è deter-
minato non solo dalla capacità del singolo esemplare di Eimeria ma anche dallo
sviluppo della popolazione all’interno. La riproduzione, infatti, oltre che sessuata può
essere velocizzata tramite riproduzione asessuata. Questa strategia, chiamata schizo-
gonia, è tipica una volta che pochi individui hanno colonizzato l’intestino.     

Per resistere all’ambiente esterno, i coccidi devono proteggere la progenie con una
oociste strutturata con una spessa parete e ciò è possibile solo a seguito di fecondazione
(gametogonia). Le oocisti vengono espulse con le feci e, inizialmente, non sono infet-
tive. Per essere infettive le oocisti liberate devono trasformarsi in oocisti sporulate e
questa trasformazione, che avviene sul suolo, ha bisogno di condizioni particolari come
buona quantità di umidità, un grado di ossigenazione piuttosto elevato e temperature
dell’aria di circa 25°C.

Il processo di sporulazione consiste nella divisione del nucleo in quattro cellule
unite chiamati sporocisti che, a loro volta, dividono il protoplasma interno in due spo-
rozoiti. Solo a questo punto l’oociste sporulato è infettivo e, una volta ingerito dalla
capra, la bile e la tripsina attivano l’azione degli sporozoiti che si insediano nell’epitelio
intestinale.

La problematica più evidente riguarda i capretti che possono andare in contro a
morte per forte denutrizione. Per evitare questa sorte, in azienda, si trattano i tutti i ca-
pretti, dopo lo svezzamento completo (40 gg circa), con Vexotan, un medicinale anti-
coccidiosi, distribuito in dose di 3mL/kg di peso vivo. 

5.2.4. Il caso di “Cervo”

Con il nome di “Cervo”, in azienda, si identifica una capra di tre anni di età che ha
riscontrato una malattia particolare. In allevamento, l’animale è identificato con il nu-
mero 1600. Stiamo parlando di una parassitosi chiamata Elaphostrongylus cervi o, co-
munemente, malattia del cervo o strogilosi del cervo. Come scritto già nel nome è una
patologia che si riscontra tipicamente nei cervidi. Cervo ha probabilmente riscontrato
questo parassita durante il pascolo.

L’Elaphostrongylus cervi è un nematode. L’adulto si stabilizza a livello delle me-
ningi dell’ospite e da questa zona disperde le uova nel circolo sanguigno venoso. Le
uova giungono ai polmoni e qui possono sia schiudersi (larva L1) o rimanere uova. In
entrambe le modalità possono venir espulse sia dal cavo orale attraverso salivazione e
tosse sia attraverso feci.

Le larve L1 si stabiliscono all’interno di numerosi gasteropodi che permettono al
parassita di svilupparsi fino a larve L3 e di essere disperse e distribuite sul suolo. Le
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larve adulte raggiungono le meningi del nuovo ospite attraverso l’ingestione e la pe-
netrazione a livello intestinale. 

Entrati nel circolo sanguigno arterioso vengono portati a livello celebrale ove si
stabilizzano. Il tempo di migrazione tra l’assunzione e la comparsa di sintomi  può va-
riare tra i 3 e i 6 mesi. I sintomi tipici sono quelli di un attacco a livello nervoso e si
concentrano soprattutto su un peggioramento della motilità dell’animale.

Cervo ha cominciato a non coordinare perfettamente le quattro zampe. Successi-
vamente gli appiombi del treno posteriore sono andati fuori asse, la capra camminava
storta. Infine la situazione sembra essersi stabilizzata. Cervo ha una semiparalisi del
treno posteriore che però le permette di recarsi al pascolo alla stregua delle altre capre.
Ha mantenuto la capacità della corsa e dell’arrampicata su rocce, pur avendo poca co-
ordinazione. Utilizza, numerose volte, appoggi naturali per poter stare eretta senza fa-
tica. Ha l’abitudine di appoggiarsi alle gambe delle persone.

Alla distanza di quasi due anni dalla comparsa dei sintomi, la capra è tutt’ora pre-
sente nel gregge. Mantiene una buon rapporto con le altre capre. Matteo ha deciso di
mantenere questa capra, pur evidentemente malata, per diverse ragioni. Sicuramente
era una bestia con buone caratteristiche che si voleva mantenere. Inoltre, la malattia
non ha impedito alla capra di rimanere gravida e di portare in fondo la gestazione e il
parto. Infine, la quantità di latte prodotto dalla capra è comunque buono. 

Queste sono le motivazioni che hanno spinto Matteo a tenere l’animale in stalla,
unite al fatto che non si sono presentati ulteriori casi nel gregge. Ciò sta ad indicare
che la trasmissione tra capra e capra non è così semplice. 

Questa malattia è comparsa tra le capre recentemente. I primi casi certificati sono
proprio della zona dell’alto Verbano e del Canton Ticino. Questo fenomeno è possibile
conseguenza di uno scambio di territori tra animali selvatici e domestici e di un carico
di bestiame totale che è in aumento. Il contatto tra cervi e capre è davvero comune.
Tracce di cervi (feci, orme e palchi) sono disseminate un po’ ovunque. Matteo è stato
anche spettatore di un duello tra cervi maschi proprio di fronte a casa e questo sta ad
indicare come la presenza di selvatici in questa zona sia forte. (biblio. n.30)

5.3. Analisi parassitologica

Per poter verificare la presenza dei principali endoparassiti descritti sopra, in azienda
vengono svolte regolarmente le analisi delle feci. L’obbiettivo è capire il grado di in-
festazione e attuare una cura tempestiva e sempre mirata.

Per il prelievo le capre vengono divise in gruppi con caratteristiche omogenee (età,
origine di provenienza, sesso) e vengono isolate le capre cui i sintomi di parassitosi
sono evidenti. In questo modo si riesce ad analizzare singolarmente gli animali che
presentano sintomi mentre si analizzano in gruppi le altre. Ciò permette di risparmiare
economicamente ed avere risultati comunque attendibili.

I risultati non vengono espressi numericamente. Tutti i campioni mostrano presenza
di uova di strongili anche se, tranne il 4, non vi è una forte presenza. Il campione 6,
rappresentato esclusivamente da Baldassarre, mostra un infestazione massiccia riscon-
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trabile con i sintomi che manifestava nel periodo del prelievo. 

Tabella 5.1. Analisi parassitologica



40

6. Strategie di pascolo

6.1. Tipologia di pascolo

Il pascolo è quel cotico erboso che non viene sfalciato ma viene utilizzato diretta-
mente dagli animali in loco.

Il pascolo è l’alimentazione estiva di base per l’intero gregge. Lo sviluppo di questa
tipologia di alimentazione zootecnica ha avuto successo in Italia soprattutto in zone
collinari e montane e per un uso di impronta più estensiva. In pianura i pascoli sono
stati soppiantati, per lo più, da prati polifiti o erbai in un’ottica di allevamento inten-
sivo.

La grande differenza tra estensivo e intensivo si può semplificare dalla modalità di
alimentazione degli animali. In allevamenti intensivi è il foraggio che viene portato
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all’animale che mangia senza dover provvedere alla ricerca dell’alimento, si ha una
maggior sedentarizzazione dell’animale; al contrario, nel sistema estensivo, si avrà
che l’animale in esame è costretto a ricercarsi l’alimento. Questa differenza è fonda-
mentale in quanto l’animale al pascolo è lasciato più libero, in grado di selezionare, in
base a varie caratteristiche, la tipologia di erbe gradite. L’appetibilità del cotico è fon-
damentale per l’alimentazione dei capi. Le capre, inoltre, attraverso la particolare con-
formazione del muso molto allungato e stretto, riescono a selezionare le singole essenze
che trovano nel loro continuo peregrinare e che reputano adatte. 

Questi animali hanno la particolarità di alimentarsi adottando un sistema misto tra
il taglio e lo strappo. L’alimentazione avviene durante il movimento. Tipica modalità
di alimentazione adottata è quella distribuita scegliendo attentamente. Nelle zone a
maggior appetibilità, il gregge si allarga e si apre rallentando il passo ma pur sempre
camminando. (biblio. n.20)

Si può osservare come dopo una boccata di erba, la capra si possa spostare anche
di diversi metri prima di assaggiare nuovamente. Il particolare prelievo di erba è de-
terminato dalla tipologia di aggregazione che hanno le capre. Il gregge, pur avendo le
proprietà di un unico gruppo, permette ampi spazi tra i singoli componenti. Tutti gli
animali restano molto vigili durante il pascolo controllando spesso la distribuzione
degli altri componenti e la direzione presa. Pur lasciando molto agio, tutti i componenti
tendono a muoversi simultaneamente. Questo comportamento permette l’uso esteso
del territorio a disposizione. Nello stesso tempo, data la caratteristica di pascolo in mo-
vimento, si riesce ad utilizzare stesse zone per diversi giorni in quanto al primo pas-
saggio l’utilizzazione del cotico è molto bassa e lascia intatta molta massa disponibile.

Ad oggi solo una piccola percentuale di pascolo è ancora libero da piante ad alto
fusto. Si tratta di circa 9ha di cui circa 6 di buona qualità, situati attorno alla zona
aziendale. Questo rende necessario l’uso di zone boscate che risultano a catasto come
pascoli comunali. 

Molto ben visibile è tutta l’evoluzione subita nei decenni di abbandono totale del
luogo. Da pascoli completamente liberi da alberi, i terreni si sono trasformati veloce-
mente in ginestrai (Cytisus scoparius) con fitte macchie che ancora oggi sono visibili
dietro casa.

Dalla colonizzazione delle ginestre si è poi passati alla espansione del betulleto (Be-
tula spp.) che, rapidissimo, a colonizzato il luogo. Oggi, come detto, il pascolo libero
è la minoranza. Il pascolo boscato è composto da molinia (Molinia arundinacea) sotto
betulla.

La molinia risulta anche molto appetibile dagli animali che ne mangiano in gran
quantità specie nella fase di spigatura, cimando preferibilmente l’apice ma ingerendo,
senza alcun problema, anche le lunghe foglie. La particolarità di quest’essenza è che
giunta a maturazione, in fase di disseminazione, perde appetibilità velocemente e risulta
dura e troppo lignificata per essere consumata degli animali. L’interesse verso questa
specie cala ed è dunque inutile far pascolare in queste condizioni. In azienda non si
possono utilizzare differenti quote altimetriche per utilizzare le erbe in differenti fasi
ma, in misura minore, questo procedimento può venir effettuato tramite zone a diversa
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esposizione.
Il pascolo aperto risulterebbe più vario e sembrerebbe avere potenzialità più elevate.

Purtroppo risulta necessario utilizzare il condizionale, in quanto al momento dell’ac-
quisto, il pascolo risultava invaso da felci (Pteridium aquilinum). Il cotico sottostante
risultava compromesso e, in vaste zone, del tutto inesistente. Al problema di quest’in-
festante e del suo controllo rimandiamo al paragrafo dedicato (vd. Cap. 6.3.). Nono-
stante la situazione di partenza, molto è stato fatto ed oggi il cotico erboso spontaneo
sta riprendendo i propri spazi. Ciò che si vede è una gran varietà di essenze sia mono-
cotiledoni che dicotiledoni. Tra le presenze maggiori troviamo sicuramente molte gra-
minacee tra cui Poa spp., Festuca spp., e presenza anche di Holcus lanatus e di qualche
nucleo di Dactylis glomerata. Grande sviluppo, pur con maggior ritardo rispetto alle
graminacee, stanno avendo le leguminose tra cui Trifolium repens, T. pratense e Lotus
corniculatus che colonizzano a macchie distribuite irregolarmente  sulla superficie. 

Tra le altre tipologie di erbacee si riscontra presenza di Rumex acetosella e diverse
Lamiales tra cui risalta la Galeopsis spp. Tra gli alimenti di pascolo rientrano, nel pe-
riodo autunnale, anche alcuni frutti come castagne e ghiande che cadono in quantità
nel sottobosco.

6.2. Pascolo guidato

Nell’azienda in studio si pratica il pascolo guidato. Con questo termine si indica
una tipologia di pascolo che prevede l’accompagnamento del gregge da parte del pa-
store. (biblio n.22)

Questa pratica ha diversi punti a vantaggio. Primo tra tutti un totale controllo sul
gregge. Il pastore riesce ad osservare costantemente le bestie, a verificare lo stato ge-
nerale del gruppo e del singolo, verificare azioni e comportamenti sospetti, evitare in-
cidenti e pericoli.

Oltre a ciò, riveste particolare importanza, la possibilità di indirizzare il gregge in
luoghi prestabiliti scegliendo a seconda del periodo dell’anno, del tempo meteorolo-
gico, del periodo fisiologico delle capre  e della fase fenologica delle essenze, i luoghi
ove è più conveniente pascolare.

Anche l’animale ne trae vantaggi, riconosce il pastore come componente del gruppo
stesso, fondamentale per dare protezione a tutti i componenti. A seguito di ciò le bestie
mangiano più tranquille e, interrotte meno, riescono ad alimentarsi di più. Vi è dunque
un reciproco scambio di favori che avviene quotidianamente durante il pascolo.

Ho potuto constatare le capacità mnemoniche della capra. Ho portato tante volte al
pascolo questo gregge ed assicuro che le prime volte non ero del tutto tranquillo. Si
trattava di un lavoro che non avevo mai fatto con bestiame non mio. Un compito di
grossa responsabilità.

Durante la prima uscita ho potuto vedere come le capre, a turno, mi fissavano e be-
lavano tra loro. Si poteva vedere come non fossero del tutto convinte del nuovo con-
ducente. Dopo essermi imposto sulle loro azioni e riconosciuto come nuovo
componente del gruppo, la reazione cambiò.
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Ad oggi, che frequento saltuariamente il luogo, posso affermare con certezza che
le bestie sono in grado di ricordare piuttosto bene. Rispondono a suoni e comportamenti
a cui sono state abituate.

Riescono a riconoscere i percorsi nel bosco che devono fare, dove possono trovare
da mangiare e dove riposare. Questa loro capacità rende più facile insegnare loro un
percorso di pascolo concordato prima e mantenerlo per giorni fino a quando si valuta
che il cotico è stato sfruttato al massimo delle sue capacità.

Capita così che, in estate, quando la mattina si conducono le bestie ai pascoli co-
munali (oggi betulleti) soprastanti all’azienda, aperto il cancello, l’intero gregge prende
il percorso predefinito. 

Il pomeriggio, invece, si usano anche i pascoli liberi da copertura attorno a casa e,
anche in questo caso, il gregge sa esattamente dove andare e dove mangiare. La divi-
sione tra betulleti e pascolo libero non è casuale. 

Sotto la betulla cresce abbondante la Molinia arundinacea che occupa quasi la to-

Foto 6.1. Pascolo guidato
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talità del sottobosco luminoso tipico del betulleto delle zone prealpine. Questa grami-
nacea produce grande abbondanza di massa vegetale raggiungendo  un altezza che su-
pera il metro, in fioritura, con lunghe foglie lanceolate e sottili. In alcuni periodi ha
grande appetibilità da parte delle capre che ne mangiano in quantità. Ho notato che
fino a spigatura l’interesse è soprattutto a livello fogliare ma, la pianta viene consumata
anche in fasi post-fioritura attraverso il taglio sistematico della spiga da parte delle
capre. Gli animali, in pratica, si cibano anche dei piccolissimi semi in maturazione.
La massa di Molinia presente fa sì che le capre, in uscita al mattino dopo il digiuno
notturno, trovino subito l’alimento. In questa maniera riempiono il rumine velocemente
e guadagnano energia. 

Al pomeriggio, dopo una pausa pranzo di un’oretta circa, si riconducono al pascolo
e, come detto, si percorre il pascolo aperto attorno a casa. In questa zona troviamo una
biodiversità erbacea ben più elevata caratterizzata da diverse specie interessanti dal
punto di vista nutrizionale, tra cui le leguminose. Le capre apprezzano molto questa
varietà di alimento. La causa della variazione di interesse tra specie diverse è dovuta
all’intrinseca appetibilità. La particolarità dell’alimentazione pascoliva caprina è il
forte interresse che questi piccoli ruminanti hanno a riguardo delle specie arboree,
come indicato dagli indici foraggeri riportati in tabella.

La strategia di portare le capre prima in un luogo dove possano ingerire in quantità
e successivamente dove si possono alimentare con qualità permette di assicurare la
nutrizione delle capre ma, allo stesso momento, impedisce un sovra sfruttamento dei
luoghi migliori. Si può, in questa maniera, spingere l’uso di luoghi che hanno già subito
un totale abbandono di decenni e che si deve tornare ad utilizzare per poter riavviare
un ciclo produttivo che riguardi davvero tutto il territorio. (biblio. n.19)

Si sa che il pascolo non è una pratica identica e continua in ogni momento dell’anno.
Si varia, a seconda del periodo sia la durata di pascolo che le zone visitate dal gregge.
Dalla strategia tipica estiva descritta prima, si passa ad una autunnale che ha finalità
ben differenti. 

In autunno si prepara il gregge all’inverno ed a questo scopo si adatta bene il pascolo
in sottobosco di castagni. In questa stagione, infatti, maturano i frutti che cadono co-
piosi sul terreno. Le castagne sono un concentrato che viene assimilato direttamente
in loco. Notevole è la quantità di carboidrati (90% ss) contenuti con un rapporto car-
boidrati solubili/amido spostato notevolmente verso l’amido. Inoltre, le castagne con-

Tabella 6.1. Indici foraggeri delle principali specie presenti
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tengono attorno al 4,8% ss di proteine e pochi grassi (4,5% ss). È un alimento che da
grande energia e che non implica grossi sforzi di assimilazione. Le capre mostrano
grande interesse rispetto a questo frutto nonostante il frutto sia protetto dal riccio. At-
traverso le zampe e il sottile muso, le capre riescono facilmente a cibarsi di questo
frutto.

Oltre a questo concentrato, la dieta autunnale si basa su un altro frutto molto appe-
tibile: le ghiande. Vi sono alcuni roveri disseminati nel castagneto che liberano i loro

frutti proprio ad inizio autunno. Le capre sanno dove poter reperire questo alimento. I
valori nutrizionali di questo frutto indicano come vi siano contenuti meno carboidrati
rispetto alla castagna (57,9% di ss) ma una quantità maggiore in proteine (8,7% ss) e
soprattutto di grassi (33,2% ss). Ciò rende, le ghiande, un’ottima fonte di lipidi utili a
creare quella riserva energetica che è utile per integrare l’alimentazione. 

Nel castagneto troviamo un sottobosco piuttosto povero in specie erbacee. La scar-
sità di luce che filtra dalle chiome estive e lo strato abbondante di lettiera impediscono

Foto 6.2. Bosco
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la crescita di un cotico erboso. Solo in zone con alberi più radi o in isole composte da
roveri, cresce abbondante la Luzula nivea, specie erbacea con inflorescenza bianca ti-
pica da cui prende nome. Quest’erba viene mangiata dal gregge anche se non con la
stessa appetibilità della Molinia. Questo è dovuto a caratteristiche fitologiche intrin-
seche alla pianta e amplificate dal fatto che, nel periodo di utilizzo, la pianta è già oltre
la fase fenologica ottimale.   

L’utilizzo del sottobosco nel periodo di frutticazione permette un notevole risparmio
in termini di acquisto dei concentrati extra aziendali non pregiudicando comunque la
rinnovazione in quanto vi è un buon rapporto tra quantità di semi caduti al suolo e
quelli ingeriti dalle capre. In sottobosco rimangono a terra abbondanti ghiande e ca-
stagne. Durante la stagione estiva questi boschi, più bassi della zona aziendale, non
vengono utilizzati per il pascolo permettendo la ripresa vegetativa.

L’ottimizzazione e il miglioramento del cotico esistente è affidato alla cooperativa
Ager che si sta impegnando, tramite i loro tecnici, a campionare e censire i pascoli e
a elaborare un piano di pascolo adeguato alle necessità aziendali.

6.3. Controllo infestanti (Pteridium aquilinum)

Come già abbondantemente descritto in precedenza, l’intero luogo ha subito ab-
bandono per svariati decenni. Ciò che si può verificare sia da foto storiche che dal-
l’evoluzione della vegetazione, si può affermare che l’abbandono è avvenuto in
maniera molto eterogenea sul territorio. Troviamo zone ormai boscate completamente
che, nonostante ciò, conservano ancora i segni di antiche sistemazioni e coltivazioni.
Si vedono i betulleti che non sono altro che antichi pascoli, ginestrai e noccioleti, i
primi insediamenti arborei a colonizzare i terreni in disuso. Attorno ai fabbricati, pro-
babilmente ultimi terreni abbandonati, la superficie è libera ma l’incuria ha favorito lo
sviluppo di una specie vegetale antica e tuttavia molto resistente: il Pteridium aquili-
num.

Questa felce, chiamata comunemente felce aquilina o impropriamente felce ma-
schio, è tutt’ora uno dei più grossi problemi al recupero dei prati. Questa pteridofita si
adatta a svariate condizioni climatiche e la si trova tra la fascia temperata fredda fino
a quella sub-tropicale. Colonizza tipicamente dai 300 m slm fino ai 2000 m slm. Pre-
ferisce suoli silicei e buona luminosità. Questa pianta è tipica delle radure, degli incolti
e dei sottoboschi luminosi. La pianta è erbacea con fusto eretto non ramificato che può
raggiungere anche i 2 m di lunghezza. Le foglie sono pennate e di dimensioni variabili
in base all’altezza di innesto. Le più grandi basali possono sfiorare il metro di lun-
ghezza e i 50 cm di larghezza.  I sori, che forniscono le spore per la riproduzione, sono
inserite sotto le pinnule vicino al margine. In questa maniera il sistema riproduttivo è
protetto dalla curvatura del margine fogliare fino a maturazione. Tipica pianta di terreni
poveri e degradati, occupa velocemente il suolo grazie soprattutto all’apparato radicale
molto sviluppato che rimane vitale perennemente mentre la parte aerea, annuale, muore
in inverno. (biblio. n.28)

L’apparato ipogeo è strutturato in rizomi reticolati non profondi che creano una fitta
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e resistente maglia su cui sono portate le gemme che daranno origine alla parte epigea
e su cui sono innestate le numerose radici fascicolate con compito di assorbimento.
L’apparato radicale è la vera forza di questa infestante. Una volta che il terreno è stato
colonizzato da questa specie si innesca un circolo vizioso da cui è difficile uscire.
L’espansione della felce  fa sì che si aumenti l’impoverimento del suolo che viene am-
plificato dall’enorme massa vegetale morta che rimane sul suolo in inverno. 

Il deposito, di difficile degradazione, si accumula creando uno spesso strato di feltro

che impedisce all’acqua di arrivare al suolo e ai semi presenti di germinare. In breve
tempo il terreno è colonizzato unicamente dalla felce senza possibilità, per altre specie
erbacee, di trovare lo spazio necessario per il proprio sviluppo. Più il terreno si impo-
verisce più questa specie prolifera. Quando sono uscito dal bosco entrando nei prati
limitrofi all’azienda per la prima volta tre anni fa, mi accorsi subito del problema che
affliggeva questi prati. Discutendo con Matteo ho scoperto che la situazione era già
migliore di come l’aveva trovata al momento dell’acquisto. Le felci raggiungevano i

6.3. Infestazione da Pteridium aquilinum
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2m e più con una fittezza tale da non riuscire a vedere gli edifici una volta usciti dal
bosco. Ad oggi questa popolazione ancora purtroppo numerosa sta cedendo all’utilizzo
costante del suolo.

Il più grave problema al controllo di questa specie infestante deriva dal fatto che la
specie è sicuramente tossica per i monogastrici in quanto contiene tiaminasi, un enzima
che distrugge la vitamina B1 rendendola non biodisponibile. I ruminanti, riuscendo ad
integrare gli elementi nutritivi attraverso l’assimilazione dei microrganismi ruminali,
sembrano meno propensi all’avvelenamento da Pteridium ma, in ogni caso, non viene
consumata neppure da questi animali.

Per sopperire alla necessità di innescare una nuova rinnovazione del cotico erboso,
si è deciso di adottare, a tal fine, due sistemi di controllo che agiscano a due livelli dif-
ferenti ma in modo sinergico.

Il primo metodo si basa sul concetto che questa specie si sviluppa bene in terreni
poveri e asciutti. A tal proposito si è deciso una concimazione diretta e indiretta del
suolo. La prima avviene sia con il transito quotidiano delle capre su questi terreni e
l’installazione di recinti elettrificati per poter mantenere le vacche in zone infestate.
Questo sistema permette anche un’azione meccanica non indifferente poiché, questa
pianta subisce un trauma piuttosto pesante a seguito di schiacciamento  specie nel pe-
riodo in cui la pastorale esce dal suolo.

La concimazione indiretta consiste nello spandimento del letame maturo durante
l’inverno. Il letame, maturato in letamaia, viene insacchettato mediante sacchi da carico
per elicotteri. Quando, in primavera, vi è la possibilità di avere a disposizione l’elicot-
tero per il trasporto, lo si utilizza anche per spostare i sacchi colmi e distribuirli per i
prati. La distribuzione non è omogenea ma ponderata in base alle necessità del suolo. 

La produzione di letame si attesta sui 300 q annui circa con il risultato di avere
quasi un centinaio di sacchi di letame da 2/3 q l’uno. La superficie concimata è di 8
ha, poco meno della superficie totale dei prati attorno all’azienda che si attesta su 9
ha. La media di concimazione è, di conseguenza, 35 q/ha circa, una quantità piuttosto
limitata che, in ogni caso, ha il vantaggio di innescare nuovi processi pedologici senza
stravolgere l’ecosistema presente. Un’evoluzione lenta ma costante deve essere l’ob-
biettivo da perseguire.

Vengono scaricate dosi più massicce in zone altamente infestate da Pteridium in cui
il suolo è pesantemente impoverito, degradando la quantità più ci spostiamo verso zone
in cui il cotico è già stabilizzato con essenze più appropriate. I sacchi verranno depo-
sitati nelle zone prescelte e il contenuto distribuito a mano.

Nei sacchi di letame viene inserito anche lo scarto del fieno composto principal-
mente da piccoli frammenti polverosi che restano sul fondo della mangiatoia. Ciò che
rimane sono anche i semi di essenze foraggere che possono essere rimasti intrappolati
nella balla e che possono essere recuperati.

In questa maniera è possibile concimare e seminare nello stesso momento, stimo-
lando la crescita di erbe desiderate. Il letame, oltre a funzione di fertilizzante, occupa
un ruolo fondamentale nella modifica fisica del terreno. Le capacità colloidali del le-
tame permettono una maggiore ritenzione idrica e una miglior struttura del terreno. Il
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terreno letamato appare più umido, scuro, strutturato e quindi più consistente e meno
polveroso. Non in ultimo, il letame aumenta la capacità tampone del suolo. La funzione
ammendante del letame è, in questo caso, decisamente più importante di quella ferti-
lizzante.

Il secondo metodo che viene applicato alla lotta a questa infestante è il taglio e la
rimozione della parte epigea. Pur essendo una pratica piuttosto faticosa e, inizialmente
ritenuta inutile, si è potuto verificare come sia utile al fine. Il ripetuto taglio impone
alla pianta di dover consumare più energia per giungere a sviluppo. Se si opera ta-
gliando ripetutamente il Pteridium si nota che, l’infestante non riesce a completare il
ciclo vegetativo. Ripetendo il processo per diverse volte all’anno per alcuni anni si è
giunti a vedere che le felci crescono sempre con minor vigore, non raggiungendo più
le altezze del passato. Il taglio e la successiva asportazione della massa permette anche
di asportare il feltro depositato in passato e non decomposto; inoltre, aumenta l’espo-
sizione del suolo alle condizioni meteorologiche facilitando la degradazione della quan-
tità di feltro che inevitabilmente può rimanere sul suolo. L’obbiettivo che ci si è
preposti è quello di innescare una nuova colonizzazione delle specie prative più inte-
ressanti favorendo la concorrenza e l’antagonismo tra specie.

La mia testimonianza si basa su tre anni di osservazioni e, dunque, è ancora troppo
poco per vedere una vera è propria inversione. In ogni caso si può osservare che specie
prative stanno colonizzando luoghi ove non si trovava nulla ad eccezione del Pteridium
e della lettiera depositata negli anni. Queste scoperte testimoniano che il metodo se-
guito aiuta alla rinnovazione e all’arricchimento del suolo.

L’obbiettivo finale è quello di riuscire a produrre almeno parte del fieno necessario
in azienda. Se l’evoluzione dovesse continuare ci vorranno ancora anni per aver un
cotico adatto, ma i primi passi sono già stati fatti e i risultati sono soddisfacenti.        
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7. Il latte aziendale

7.1. Introduzione

L’allevamento caprino che ho potuto seguire, basa la propria attività sulla prepara-
zione di prodotti caseari. L’azienda alleva capre per poter assicurare l’approvvigiona-
mento del latte necessario a tale produzione. Per latte alimentare di capra si intende
quel liquido ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa di capre sane e
in buono stato di nutrizione.

Il latte è prodotto dalle ghiandole mammarie ed è una secrezione che avviene rego-
larmente a seguito del concepimento della prole in tutti i mammiferi; si rileva, dunque,
come unica fonte di sostentamento per la progenie fino a svezzamento compiuto. È,
in conseguenza, il primo e fondamentale alimento senza il quale i neonati avrebbero
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gravi carenze che porterebbero ad alta probabilità di morte.
Da quando l’uomo è riuscito ad allevare gli animali, ha potuto utilizzare, oltre che

la carne, anche il latte secreto dalle mammelle dei propri capi allevati.

La composizione sommaria (% p/p) del latte di capra è la seguente:
- acqua (83-89)
- residuo secco (11-17)
- lipidi (3,6-4,3)
- lattosio (4,3-4,7)
- sost. azotate (4,0-4,2)
- caseina (2,5)

I valori riportati sono indicativi e, come si vede, presentano fluttuazioni evidenti
che sono dovute a diversi fattori tra cui alcuni genetici (razza, incroci, discendenze),
di carattere ambientale (clima, andamento stagionale), altri di carattere gestionale (mo-
dalità di allevamento, cura, alimentazione,ecc…) e di carattere fisiologico (fase di lat-
tazione). Tutti i fattori sono controllabili dall’uomo eccetto quelli ambientali e, dunque,
la produzione di quantità e qualità del latte dipende da scelte che l’allevatore intra-
prende sia all’inizio della sua impresa che durante il lavoro quotidiano in allevamento.

L’obbiettivo di ogni allevatore è produrre al massimo della capacità degli animali
mantenendo la qualità. Non è possibile, nella realtà, aumentare all’infinito poiché vige
la regola del fattore limitante, per cui, ogni fattore funge da minimo rispetto agli altri.
Tra i più importanti fattori che agiscono a riguardo della produzione troviamo: la razza
allevata e le modalità di allevamento e a seguito di ciò vedremo in seguito come la
composizione del latte aziendale si collochi all’interno dei valori compositivi descritti.

Il latte caprino si discosta dal latte vaccino sia per la quantità che per una differente
struttura dei vari costituenti.

I globuli lipidici del latte di capra sono mediamente  più piccoli in diametro e ciò è
origine di uno scarso affioramento spontaneo dei globuli. Questa particolarità inciderà
significativamente nella produzione casearia. Oltre a caratteristiche dimensionali, i tri-
gliceridi del latte caprino hanno diversa composizione che porterà a caratteristiche or-
ganolettiche differenti nel prodotto finale. (biblio. n.29)

La resa alla caseificazione è più bassa rispetto al latte vaccino a causa di un parti-
colare rapporto tra le diverse frazioni caseiniche. L’importanza della composizione ca-
seinica è, ad oggi, uno dei parametri principali di selezione del gregge. (biblio. n.18)

7.2. Analisi latte

In azienda le analisi del latte vengono effettuate regolarmente sul latte di massa. Le
analisi sono fondamentali per poter comprendere la qualità del latte e quindi anche lo
stato alimentare e sanitario del gregge. Lo studio del latte permette all’allevatore di
capire quali sono i punti di debolezza su cui concentrarsi attuando una modifica dei
piani di alimentazione, gestione del gregge e degli ambienti.
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La seguente tabella è il risultato di un’analisi effettuata sul latte di massa nel mese
di Maggio 2011.

 I valori relativi al latte aziendale vengono parametrizzati con valori indicativi medi
relazionati al periodo di lattazione. Infatti, il contenuto in grasso e proteine tende a
scendere durante tutta la lattazione per avere un leggero recupero nell’ultima fase.

Queste variazioni sono del tutto fisiologiche e dipendono principalmente dal patri-
monio genetico posseduto. A fine lattazione, quando il latte è in quantità minore, il ti-
tolo di grassi e proteine tende nuovamente a crescere leggermente. Queste fluttuazioni
giustificano la variazione in resa casearia che, tendenzialmente, ricalca l’andamento
proteico.

Il lattosio è l’unico elemento nutrizionale che non subisce variazioni significative
durante la lattazione. Questo zucchero ha elevate capacità osmotiche e la quantità con-
tenuta nel latte è specie-specifico e piuttosto stabile in tutti i mammiferi. L’urea è un
componente presente normalmente nel latte, specie se proveniente da ruminanti; è un
parametro utile ad indicare l’efficienza microbica del rumine e, in generale, il bilancio
energetico e proteico.

Nel periodo indicato le capre si trovavano in fase di “piena”, cioè quel periodo in
cui il picco di produzione (che avviene indicativamente al 40° giorno di lattazione) è
superato e la produzione, pur rimanendo consistente, decresce. Da queste analisi si
evince come sia grasso che proteine siano presenti in quantità maggiore rispetto ai va-
lori di riferimento standard. L’urea, invece, risulta più bassa. Questo potrebbe indicare
uno scompenso tra energia e proteine con un rapporto spostato verso un eccesso ener-
getico.

Tabella 7.1.Analisi chimica
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Le analisi del latte non riguardano esclusivamente la composizione chimica ma
anche i valori igenico-sanitari riportati nella tabella soprastante.

L’analisi riporta la quantità di cellule somatiche. Questo parametro permette l’indi-
viduazione preventiva di possibili infezioni della ghiandola mammaria. La presenza
nel latte di cellule epiteliali della mammella derivate dallo sfaldamento è fisiologico
sino ad una certa soglia oltre il quale è sintomo di possibile infezione in corso. Il latte
analizzato riporta un numero ridotto di cellule. Alla quantità di cellule si accompagna
la carica batterica, cioè la quantità di microrganismi batterici misurati come unità for-
manti colonia (UFC) su millilitro. Anche in questo caso il latte aziendale risulta estre-
mamente al di sotto dei parametri di riferimento.

Unico riferimento peggiorativo del latte riguarda la quantità di coliformi. Molto
probabilmente questo aumento non è dovuto alle condizioni sanitarie degli animali, al
metodo di mungitura o manipolazione, in quanto gli altri parametri risultano perfetti.
Probabilmente la bassa carica di altri microrganismi ha determinato uno sviluppo ati-
pico di coliformi che, non trovando antagonisti, si sono più facilmente moltiplicati.

In generale, nonostante l’operazione di mungitura sia effettuata a mano e, tempo
permettendo, all’aperto, si osservano bassi contenuti di cellule e batteri che indicano
uno stato sanitario della mammella più che ottimale e un procedimento di mungitura
corretto. La sicurezza alimentare deve essere il primo obbiettivo da perseguire. Ad
oggi sono in vigore due regolamenti comunitari che fissano il tetto massimo per la ca-
rica batterica.

Tabella 7.2. Analisi microbiologica
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Il latte aziendale è stato soggetto ad un’ultima analisi riguardante il contenuto in
aflatossine del gruppo M1. Come è osservabile dal risultato sottostante, la quantità di
aflatossine nel latte aziendale risulta inferiore al limite di legge. (biblio. n.16)

Tabella 7.4. Limiti legislativi

Tabella 7.3. Limiti legislativi
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7.3. Periodo di lattazione

Tutti i mammiferi producono latte per la prole. Per questo motivo, per avere latte
da lavorare, è necessario che le capre concepiscano la progenie per poter avviare la
stimolazione ghiandolare e la conseguente produzione di latte. 

La produzione avviene, in primo luogo, come effetto ormonale a seguito della fe-
condazione. Durante lo sviluppo embrionale vi sono molti ormoni che, in maniera si-
nergica, provocano la sintesi del latte e cioè quel processo denominato “lattogenesi”.

Il principale ormone responsabile della lattogenesi è la prolattina. Quest’ormone è
formato da 199 aminoacidi e viene prodotto dall’ipofisi. È la molecola che stimola la
produzione del latte sbloccando la sintesi della caseina e aumentando la ritenzione
idrica.

L’attività degli ormoni di lattogenesi non rimane costante durante tutto l’anno ma
subisce una forte accelerazione nei primi 30-40gg calando inesorabilmente fino a circa
180-200gg di lattazione. Questo fenomeno si è evoluto in maniera tale da poter essere
il giusto equilibrio per poter soddisfare le esigenze sia della madre che del neonato.

Il ciclo produttivo di qualsiasi animale lattifero è formato da due grandi intervalli
temporali. Il primo inizia con il parto ed è chiamato “periodo di lattazione” mentre il
secondo inizia quando la produzione di latte è minima ed è definita “asciutta”.
L’asciutta è, dunque, quel periodo fisiologico obbligato nel quale l’animale non è pro-
duttivo  ai fini aziendali.

Le monte e, di conseguenza, i parti sono regolati in azienda al fine di stringere l’in-
tervallo di tempo nel quale tutte le capre coperte devono partorire e in base alle festività
pasquali nelle quali il mercato del capretto è ancora piuttosto sviluppato. Le monte av-
vengono a fine estate, tra agosto e settembre quando le capre sono entrate in asciutta.
Il concepimento dura cinque mesi circa e il parto avviene nel periodo invernale nel
mese di gennaio.

Da questo punto inizia la secrezione prima del colostro e, dopo sette giorni, il latte
è utilizzabile per la caseificazione. Inizia la stagione produttiva del gregge. Gli animali,
infatti, vengono mantenuti nella stessa fase per praticità aziendale. Le capre partori-
scono tutte nello stesso periodo in modo tale da concentrare i lavori. Gli intervalli di
asciutta e lattazione sono dunque i medesimi per tutto il gregge.

Il colostro iniziale, di grande importanza nutrizionale e immunologica, viene riser-
vato al capretto neonato. Proprio per questa sua caratteristiche, in azienda, ne viene
congelato una quota di riserva in caso di improvvisa necessità.

La suzione di latte comincia subito dopo. La produzione parte elevata e cresce,
come detto, fino al quarantesimo giorno, anche se, in azienda, alcuni capi hanno il
picco già al trentesimo. La variabilità è elevava tra capra e capra sia in termini di pro-
duzione al picco che in termini di resistenza alla produzione. Capita che alcune pro-
ducano molto latte al picco ma, superato questo periodo, abbiano un forte declino.
Altre che, partite con picchi più limitati conservino una produzione buona per tutto il
periodo.
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Come si vede dal grafico, la capra “alb22” ha avuto un picco più basso rispetto a
“1601” ma ha tenuto la produzione più a lungo chiudendo la fase di lattazione con
maggior quantità di latte rispetto alla concorrente. Entrambe le capre prese in esempio
sono primipare. In questo modo la produzione di latte può essere confrontata tra ani-
mali con la medesima potenzialità produttiva ma con genetica differente. Le due capre,
di fatti, hanno origini diverse: “1601” è una capra nata in azienda mentre “alb22” è
stata acquistata da un altro allevamento. 

L’allevatore sa che non si può arrivare alla perfetta sovrapposizione delle curve di
ogni singolo animale poiché troppi sono i fattori che interagiscono con la produzione
compresi alcuni (come quelli genetici) che sono intrinseci all’animale. L’obbiettivo
prefissato da Matteo è quello di allungare il periodo di lattazione medio. Su questo
progetto molto si è fatto. Basti pensare che si è passati già dai 140 gg circa dei primi
anni a 180 gg odierni. D’altronde con le condizioni produttive attuali, non si può pen-
sare di andare oltre mungendo poche capre poiché sarebbe antieconomico e, per questo,

Grafico 7.1. Confronto lattazione
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sotto una certa produzione giornaliera si decide di portare in asciutta tutte le capre.
La scorsa stagione è stato il primo anno di vera produzione in cui tutto ciò che si è

svolto è stato fatto al fine di produrre formaggio. I grandi lavori strutturali necessari a
rendere l’azienda produttiva sono finiti. Ciò si è rispecchiato subito sulla produzione
in quanto, la stagione 2011 ha visto una maggior concentrazione sulla gestione di tutti
quei fattori direttamente collegati alla produzione.

Come detto prima vi sono ancora notevoli differenze tra animali dunque la media
ha lo scopo di dar un’idea della situazione del gregge anche se le scelte e le eventuali
selezioni riguarderanno il singolo. Le differenze produttive sono anche dovute alle dif-
ferenti età che si trovano nel gregge. In un allevamento così giovane in espansione è
normale trovare molte capre giovani e primipare che fungono da incremento numerico
per poter ampliare la produzione. La produzione di capre primipare è mediamente in-
feriore a capre pluripare. La differenza deriva da una diversa predisposizione lattifera.
Capre adulte pluripare hanno una mammella generalmente più grossa e già completa-
mente formata e attiva, capace di produrre maggiormente già dal momento del parto.
Questo normale fenomeno fisiologico è stato registrato anche in azienda dove si sono
confrontate pesate di mungitura derivate da capre di età differenti.

Grafico 7.2. Confronto lattazione
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Yogurt è una capra pluripara che durante l’anno 2011 si è dimostrato un buon esem-
plare in quanto a produzione ed entrata di buon merito tra le matriarche del gregge.

Questo grafico evidenzia come le differenze produttive siano rilevanti per quasi
tutta la lattazione venendo poi ad assottigliarsi verso la fine. Grande significato va as-
segnato all’andamento iniziale della lattazione con una produzione iniziale e di picco
notevolmente differente. Yogurt, avendo una mammella già perfettamente sviluppata,
parte con una produzione che alb22 non avrà neppure al picco. 

La quantità prodotta risulta dunque variabile a seconda di diversi fattori tra cui tro-
viamo il fattore genetico (come dimostrato nel primo grafico) e il fattore di età. Gene-
ralmente per questi animali la produzione di latte si mantiene elevata per 4 – 5 anni di
età fino a quando l’animale, entrando in senescenza comincia a contrarre anche la pro-
duttività.

Per poter comprendere l’andamento generale produttivo della stagione è stata co-
struita la curva di lattazione media di stalla. Questo rilievo ci indica come sia andata
la stagione 2011 in base alla produzione di latte. La curva non tiene conto della varia-
bilità individuale, indicando esclusivamente la media. 

Grafico 7.3. Curva di lattazione media
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Il picco di stalla ha sfiorato in media 2,5 kg giornalieri per capra al trentesimo giorno
di lattazione. Ciò indica che vi sono state alcune capre che hanno raggiunto i 3 kg, una
quantità più che soddisfacente per questa razza.

La curva indica l’andamento seguito. Si può osservare come all’inizio, la produzione
di latte sia già elevata con livelli medi che superano leggermente i 2 kg. In un mese
dalle nascite la produzione cresce di circa il 20% per poi decrescere lentamente ma
inesorabilmente fino al 170° giorno dove la produzione media si attesta attorno ai 0,9
kg giornalieri. Quando le capre raggiungono medie di mungitura di 0,4 kg si comincia
ad far entrare le capre in fase di asciutta poiché non risulta conveniente mungere.

Ciò viene giustificato sia dall’irrisoria quantità di latte munto che è inutilizzabile
per la produzione casearia, sia al fine di non sfruttare eccessivamente gli animali ri-
schiando di portarli ad uno stress di mungitura. 

7.4. Analisi pelo

In azienda si sta cercando di incrociare e selezionare capre che possano non solo
produrre di più ma produrre un latte che abbia una resa alla caseificazione maggiore.
Per poter arrivare all’obbiettivo preposto si punta ad avere, nel gregge, un patrimonio
genetico interessante. Ciò che si ricercano sono gli alleli responsabili della presenza
di α-S1caseine nel latte.

Quest’analisi viene eseguita strappando un campione di pelo dell’animale assicu-
randosi di aver prelevato il bulbo pilifero, zona in cui sono presenti cellule vive a cui
è possibile effettuare un test genetico.

La tabella mostra i risultati di questo test effettuato su alcuni esemplari. La diagnosi
mostra che vi è una grossa difficoltà ad avere alleli associati ad un alto contenuto in
α-S1caseine (A – B) ma, più frequentemente, vi sono associazioni di alleli migliorativi
e peggiorativi (B – F) o esclusivamente peggiorativi (F – F). Da notare il caso di Bal-
dassarre, uno dei becchi, con una diagnosi piuttosto singolare (A – B). Molto proba-
bilmente questo becco deriva da incroci con Nere di Verzasca non in purezza. 

Grazie al nuovo registro genealogico che si sta mettendo in opera è possibile avere
i primi risultati su becchetti dell’anno, come 130 e 131, cui si può risalire alla data di
nascita correlata alla paternità e alla maternità. In questo caso si è tentato di dar vita a
becchi miglioratori nati da madre con scarso valore genetico ma dall’interessante mor-
fologia e coperta da Baldassarre. Il risultato di questo incrocio sono dei becchetti che
risultano migliori della madre con diagnosi B – F e che, probabilmente, avranno anche
caratteri morfologici interessanti.  

L’importanza di un’analisi genetica di questo tipo è evidente in quanto dai risultati
riportati si andrà ad incrociare i differenti animali in modo da produrre prole genetica-
mente migliore grazie alla conoscenza del patrimonio genetico presente in stalla.
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Tabella 7.5. Analisi genetica del pelo



61

8. Trasformazione casearia

8.1. Tipologie di formaggio prodotto

Il latte prodotto dalle capre, ad oggi, viene trasformato totalmente in formaggio.
L’azienda produce sia formaggi a lavorazione presamica che lattica.

La lavorazione presamica differisce da quella lattica poiché la coagulazione è attuata
enzimaticamente dal caglio e questa particolarità si ripercuote su tutta la produzione e
sul prodotto finale. La chimosina presente nel caglio (di vitello, nel caso aziendale)
taglia il legame peptidico Phe105-Met106 della k-caseina.

La k-caseina è una caseina particolare che presenta una zona idrofilica che permette
all’intera micella di rimanere in sospensione colloidale nel latte. Quando la chimosina
agisce su questa proteina taglia la parte idofilica, che entra subito in soluzione, desta-
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bilizzando l’intera sospensione micellare che tende ad addensarsi e a precipitare.  
Nella lavorazione lattica (o acida) la coagulazione avviene attraverso un processo

differente che non comporta un’azione enzimatica ma prettamente chimica. Come detto
la micella è formata in gran parte da caseine. Vi sono presenti anche sali soprattutto
sottoforma cluster[Ca9(PO4)6 ] di  fosfato tricalcico [Ca3(PO4)2 ] che possiede funzione
prettamente strutturale in grado di legare residui di Serina (Ser) di diverse sub-micelle
e rendere ancora più stabile la micella. La quantità di residui di Ser varia in base alla
caseina di appartenenza.

Acidificando il latte, il fosfato di calcio si avvicina al suo punto isoelettrico, si so-
lubilizza con il conseguente cedimento strutturale della sospensione colloidale e la for-
mazione della cagliata.

Per poter attuare l’acidificazione, in azienda, il latte viene addizionato di batteri lat-
tici che, metabolizzando il lattosio, producono acido lattico (C3H6O3).

Il risultato, in entrambi i casi, è la destabilizzazione caseinica e la coagulazione, ma
il risultato finale è ben differente. Si può no  tare come, a parità di stagionatura, il for-
maggio a coagulazione presamica abbia una pasta più omogenea e strutturata con un
gusto più equilibrato. Al contrario una lavorazione lattica produce un formaggio a pasta
più friabile, meno strutturata e con un aroma tipicamente pungente. (biblio. n.27)

Questa importante differenza produttiva insieme ad altri parametri di lavorazione
rende possibile la diversificazione di prodotti e la loro classificazione.       

8.2. Lattoinnesto

Per lattoinnesto si intende una coltura di batteri lattici sviluppati in latte. 
Il lattoinnesto è entrato recentemente nei processi di caseificazione dell’azienda.

Con lo sviluppo di un prodotto sempre più mirato per poter competere con la concor-
renza. Il primo prototipo di lattoinnesto prodotto in azienda si basava su batteri termo-
fili derivati da yoghurt di capra del commercio. 

Subito dopo, si è passati ad un lattoinnesto autoctono preparato con latte di una sin-
gola capra caratterizzato da un basso contenuto in carica batterica. Il latte filtrato è
stato trattato termicamente portandolo a 60 °C e mantenuto per 1 minuto, rendendo
possibile una forte selezione di batteri termofili. In seguito, è stato raffreddato lenta-
mente portandolo a 44 °C e mettendolo in un termos in grado di limitare la dispersione
di calore. In 13 ore circa si è ottenuto un coagulo che aveva ancora una temperatura di
30 °C e un pH 4,37.

L’innesto viene conservato in frigo e rimane vitale per 2 – 3 giorni dopo i quali
viene rinnovato. Il grafico sottostante dimostra l’attività metabolica dei batteri in svi-
luppo nel lattoinnesto. Si nota come il pH scende velocemente dopo l’immissione nel
termos e il successivo riposo. In questa fase, grazie alla temperatura ideale di sviluppo
mantenuta costante si riesce ad imprimere una più rapida colonizzazione. L’importanza
del lattoinnesto sta nella sua caratteristica di essere un inoculo con una carica batterica
elevata in grado di velocizzare i processi di caseificazione e di contribuire, come ve-
dremo, alla creazione del prodotto stagionato.
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Senza l’aggiunta di un innesto di batteri lattici, si avrebbero maggiori problemi di
caseificazione, in quanto l’azione dei pochi batteri lattici presenti naturalmente nel
latte sarebbe piuttosto lenta con la conseguenza di lavorazioni più lunghe e il rischio
di colonizzazione da parte di batteri dotati di metabolismo più rapido e non sempre
desiderati. Si avrebbero problemi in stagionatura con sviluppo di batteri spontanei,
non sempre graditi, che potrebbero potenzialmente originare prodotti sempre differenti.

Ciò renderebbe impossibile una standardizzazione che, pur in minima parte, è neces-
saria. Il lattoinnesto è utilizzato in lavorazione presamica poiché vi è una forte presenza
in batteri lattici termofili che si adattano bene alle temperature di lavorazione. 

Nelle lavorazioni lattiche viene, invece, utilizzato un sieroinnesto non selezionato
ma derivante dal siero della lavorazione lattica precedente che presenta batteri lattici
mesofili adatto alle temperature più basse raggiunte in caseificazione.

Grafico 8.1. Acidificazione lattoinnesto
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8.3. Descrizione di produzione

Qualsiasi sia la tipologia di formaggio prodotto, il latte è lavorato crudo e non su-
bisce nessun riscaldamento oltre i 38°C durante la lavorazione. I formaggi prodotti in
azienda sono: Formaggella, Robioline, Mascarpella e Büscion.

I primi due sono a coagulazione presamica mentre gli altri sono prodotti attraverso
coagulazione acida. Viene prodotta anche la ricotta utilizzando il siero di lavorazione.

La caseificazione avviene, solitamente, al mattino per scelta organizzativa aziendale
al fine di concentrare i lavori in un arco di tempo ben delimitato.

8.3.1. Formaggella

Il latte viene posto in caldaia, addizionato di lattoinnesto in quantità del 2% e deli-

Foto 8.1. Forme di recente lavorazione
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catamente riscaldato portandolo ad una temperatura di 36 °C. A distanza di 10 minuti
viene aggiunto sotto agitazione il caglio in quantità del 0,03%. Il caglio utilizzato è di
origine bovina contenente il 20% in pepsina e un titolo di 1:10000.

La temperatura rimane costante a 36°C e la massa viene fermata e fatta riposare per
un’ora. Dopo questo intervallo di tempo la cagliata è ben evidente e si presenta omo-
genea bianca lucida con consistenza elastica.

Se Gaia, casara dell’azienda, è soddisfatta della compattezza ottenuta provvede al
taglio della cagliata. Attraverso un lungo coltello, si taglia a righe verticali e orizzontali
distanziate 3-4 cm. Questa tipologia di taglio viene definita “a noce” ad indicare la di-
mensione delle parti ottenute. A seguito di questo primo taglio si effettuerà, a distanza
di 10 minuti, un secondo taglio più fine utilizzando la lira, uno strumento dotato di
sottili fili in acciaio distanziati 1 cm tra loro. Opera un taglio netto che riduce la cagliata
a “chicco di riso”.

Il taglio è un procedimento importante che permette di differenziare ulteriormente
il prodotto finale. Tagliare la cagliata permette di aumentare la superficie a contatto
con il siero, spingendo ad uno spurgo più veloce. Il risultato è una cagliata più compatta
e asciutta che, a seguito di un intenso spurgo, può portare ad un formaggio che si presta
alla stagionatura. A seguito del taglio, la cagliata rimane a contatto con il siero per 30
min terminati i quali si incomincia a svuotare la caldaia.  

La cagliata viene messa in forme di plastica alimentare e viene pressata legger-
mente. Questa pressione serve ad allontanare il siero in eccesso e a garantire che non
vi siano spazi vuoti all’interno della forma, riempite correttamente, vengono lasciate
spurgare per pochi minuti sul tavolo aspersore. La forma di formaggio viene girata
una prima volta. In questo intervallo di tempo si procede alla pulizia della caldaia con
l’allontanamento dei resti di siero e cagliata rimasti sul fondo.

Si ripongono nuovamente le forme in caldaia in modo tale che la temperatura ri-
manga controllata procedendo ad una lenta stufatura a 35°C. La caldaia viene chiusa
per mantenere il calore procedendo con una seconda rivoltatura distanziata 40 min
circa dalla prima.

La stufatura lenta favorisce due principali fenomeni, uno di carattere fisico l’altro
di carattere microbiologico. L’energia termica, infatti, permette non solo una disidra-
tazione lenta ma costante della forma ma rende le condizioni ambientali ottimali anche
per lo sviluppo dei batteri lattici che, in questa fase, si stanno velocemente moltipli-
cando all’interno della forma.

I batteri lattici hanno il compito fondamentale di metabolizzare il lattosio residuo
trasformandolo in acido lattico. Questo processo oltre ad abbassare il pH della forma,
riduce quantitativamente un substrato potenzialmente attaccabile da altri microrganismi
indesiderati. Questo sistema ha l’obbiettivo di rendere maggiormente conservabile il
formaggio e di favorire una maturazione che porti ad avere un prodotto con caratteri-
stiche organolettiche volute e gradite. Il pH scende lentamente ma in modo costante.
Anche la temperatura iniziale di 35°C scende fino a temperatura ambiente.

Questo processo, che si protrae per circa 5 ore, è monitorato attraverso pHmetro e
raggiunti valori di pH vicini a 5,2 le forme vengono tolte dalla caldaia, ormai a tem-
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peratura ambiente, e si procede alla salatura.
La salatura è un procedimento obbligato che ha una duplice finalità. Il primo im-

portante ruolo è prettamente organolettico in quanto la salatura fornisce sapidità al pro-
dotto finito sciogliendosi a contatto con l’umidità residua e diffondendosi lentamente
all’interno della forma.

La seconda importante funzione è quella conservativa. Il sale ha forte capacità ri-
tentiva nei confronti dell’acqua libera. Ciò rende possibile un ulteriore spurgo e dà un
forte contributo alla formazione della crosta esterna.

La salatura è effettuata a secco tramite sale fino per limitare l’ingresso di ulteriore
umidità in cantina. Si è optato per questa tecnica in quanto la salamoia, pur permettendo
una diffusione più veloce all’interno della forma, potenzialmente dona alla forma ul-
teriore umidità. Si è verificato che la salatura a secco permette una diffusione soddi-
sfacente in quanto la pezzatura delle forme è limitata.

Lo studio di pregi e difetti delle differenti tecniche di salatura ha evidenziato come
la tecnica utilizzata sia la migliore per questo tipo di produzione in questo luogo. A
seguito della salatura le forme vengono ordinate in cantina e munite di un cartellino
su cui viene riportata la data di fabbricazione.

8.3.2. Robioline

Altra specialità aziendale sono quelle che vengono chiamate Robioline. Si tratta di
formaggini a lavorazione presamica e freschi. La produzione di questa tipologia di
prodotto parte in modo molto simile a quella della formaggella. Al latte viene aggiunto
il caglio. Dopo circa mezz’ora si controlla la consistenza della cagliata che deve rima-
nere piuttosto morbida. A questo punto si ha la prima grande differenza che porterà ad
un altro prodotto.

Si procede con il taglio della cagliata che rimane, però, piuttosto largo. Si hanno
cubi di cagliata di circa 4 cm di lato. Non viene praticato il secondo taglio.

La cagliata viene estratta delicatamente e immessa in forme particolari traforate e
tubiformi in acciaio. La massa si presenta più gelatinosa rispetto alla cagliata della for-
maggella, ciò è dovuto dal uno spurgo ben più limitato. L’obbiettivo è, infatti, ottenere
un formaggio fresco in cui la percentuale di acqua deve rimanere alta.

Riempiti i tubi, vengono fatti spurgare naturalmente senza intervenire con pressature
se non per assicurarsi di non aver lasciato spazi vuoti. Il siero esce attraverso i fori
praticati sulla parete della forma. Il tubo viene girato ad intervalli regolari al fine di
ottenere l’unione dei vari pezzi di cagliata in un unico formaggio cilindrico e di elimi-
nare possibili ristagni di siero.

Il prodotto così ottenuto è un formaggio morbido e cilindrico che viene tagliato e
confezionato a pezzi alti un paio di centimetri. La pasta è omogenea di un bianco can-
dido e lucido, il sapore è molto delicato e fresco. Può essere consumato senza alcun
condimento o con aggiunta di pepe e olio.
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8.3.3. Mascarpella stagionata e Büscion

Sia Mascarpella che Büscion prevedono una coagulazione acida del latte ad opera
del metabolismo dei batteri lattici.

La Mascarpella si presenta come un formaggio stagionato compatto ma, allo stesso
tempo, gessoso che si sbriciola in bocca e lascia un gusto deciso e prolungato. La pro-

duzione di formaggi a coagulazione acida deriva da un processo più lungo di quello
presamico.

Infatti, i batteri lattici devono avere il tempo di svilupparsi e produrre acido lattico.
La lavorazione dura mediamente 20 ore in cui, in realtà, l’opera dell’uomo non è così
laboriosa come in una lavorazione presamica. La massa di latte viene preparata per la
lavorazione. La caseificazione anche di questa tipologia di prodotti viene effettuata al

Foto 8.2. Mascarpella stagionata
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mattino.
Al latte di massa viene aggiunto, in dose del 2%, un inoculo di batteri lattici attivi

che viene preparato la sera precedente usando il sieroinnesto naturale derivante dalla
lavorazione lattica precedente. Questa preparazione permette un’aggiunta immediata
di batteri mesofili attivi e capaci di colonizzare velocemente. La coltura viene aggiunta
al latte in caldaia e la massa viene portata delicatamente a 27 °C. A questo punto la la-
vorazione del latte da parte del casaro è finita. 

Ciò che si continua a verificare è l’azione dei batteri attraverso la misurazione co-
stante del pH.

Anche in lavorazione lattica viene utilizzato il caglio ma in quantità minori rispetto
ad una lavorazione presamica. Il caglio è aggiunto in minima quantità, in dose dello
0,01%, quando l’acidificazione ha già raggiunto valori attorno a pH 6,0. 

La coagulazione comincia attorno a pH 4,5 grazie anche al contributo del caglio.
La cagliata è evidente già a valori attorno a pH 4,3 – 4,4. A questo punto si estrae la
cagliata attraverso un telo sottile in nylon a maglie finissime. Si lascia sgrondare la
cagliata appendendo il telo e controllando la consistenza della pasta e il contenuto in
acqua. Tali controlli non forniscono dati oggettivi ma si basano sull’osservazione e
sull’esperienza.  A livelli di umidità ritenuti idonei, il telo viene adagiato sul tavolo
aspersore e aperto. La cagliata si presenta con consistenza ben diversa da quella pro-
dotta con coagulazione presamica.

La consistenza è più friabile e farinosa, il sapore è più pungente. La cagliata viene
pezzata e lavorata a dare la forma desiderata. Infine viene salata, sempre a secco, e de-
posta in cantina.

In questo momento viene la differenziazione tra Mascarpella e Büscion.
Il Büscion, infatti, viene preparato aggiungendo alla cagliata la quantità di sale pre-

definita prima di creare la forma. Ciò fa sì che il sale vada direttamente all’interno del
formaggio. Questa tipologia viene venduta fresca. La forma è simile a quella di un
tappo di sughero (büscion, in dialetto) ed è questa la caratteristica da cui prende il
nome.

8.3.4. Ricotta

Tra i prodotti caseari elaborati spicca la ricotta di capra. La ricotta non è classifica-
bile con la denominazione “formaggio” in quanto non deriva dalla lavorazione del latte
ma dal siero.

Il siero è quel liquido acquoso che deriva dalla caseificazione. L’acqua è la compo-
nente principale in cui sono immersi svariati componenti tra cui principalmente spic-
cano il lattosio, le sieroproteine e sali minerali ma anche globuli di grasso rimasti in
emulsione. La produzione di ricotta si basa sulla denaturazione delle sieroproteine pre-
senti e la loro conseguente flocculazione.

Tra le sieroproteine maggiormente presenti troviamo il gruppo delle globuline e
delle albumine, proteine ad alto valore nutrizionale caratterizzate da catene amminoa-
cidiche ramificate in cui sono presenti amminoacidi essenziali. Queste proteine hanno
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la caratteristica di essere idrofile e di restare in soluzione nel latte. Ciò permette loro
di venir dilavate durante lo spurgo in caseificazione.

La denaturazione modifica questa caratteristica portando queste proteine a floccu-
lare e a galleggiare in superficie in ammassi evidenti anche se non così fortemente
uniti tra loro come si verifica con siero vaccino. In azienda il siero viene posto in un
pentolone capace. Dato l’elevato calore necessario, viene utilizzato un fornello da terra

alimentato a GPL.
Il siero viene scaldato e portato oltre gli 80°C monitorando costantemente la tem-

peratura. Superata questa temperatura cominciano a comparire i primi aggregati. La
fiamma viene regolata in modo tale da mantenere costante il calore.

Dopo pochi minuti la maggior parte delle sieroproteine è flocculata e si inizia
l’estrazione della ricotta che, attraverso una schiumarola, verrà successivamente posta
nelle tipiche forme in plastica.

Il siero di latte caprino ha una resa inferiore a quello vaccino. Ciò comporta una 

Foto 8.3. Preparazione ricotta
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minor quantità di prodotto finale. Inoltre i globuli di grasso presenti nel latte caprino
sono dimensionalmente più piccoli. Ciò determina che, durante la formazione della
cagliata, non restino intrappolati ma riescano a mantenersi in emulsione nel siero. La
conseguenza è una maggior presenza nella ricotta e una maggior cremosità.

Il gusto dolce deriva dal contenuto in lattosio e dalla scelta di non praticare l’acidi-
ficazione, un processo per il quale al siero viene addizionato un acido (aceto princi-
palmente) per destabilizzare ulteriormente le proteine e aumentare la resa. Nella
preparazione non vi sono aggiunte di latte.  

8.4. Confronto tra le due lavorazioni (pH e temperatura)

8.4.1. pH

Di seguito vengono riportati i rilievi del valore di pH effettuati durante le differenti
lavorazioni evidenziando i diversi andamenti della curva di acidificazione.

I valori riportati derivano da più lavorazioni rilevate in un intervallo di tempo di 20
giorni circa e riportano l’andamento medio di pH di una lavorazione presamica e di
una lattica.

Il primo grafico riportato si basa su lavorazione di Formaggella. Si nota una discesa
a gradini in corrispondenza delle due pratiche che incidono di più sul prodotto finale.
Il primo step si trova in corrispondenza dell’aggiunta di lattoinnesto, tra i 10 e i 20 mi-
nuti dall’inizio di lavorazione. Il secondo evidente gradino è situato tra i due tagli di
cagliata e lo spurgo, quando sono trascorse 1 ora e 30 minuti circa. Dopo un’ora circa
da questo ultimo step, a seguito della stufatura, la discesa di pH si intensifica e pro-
gredisce in modo più lineare sino a raggiungere valore 5,2.

In lavorazione lattica, il processo di acidificazione è più lungo e permette di rag-
giungere valori più bassi di pH. La discesa evidenzia un unico scalino iniziale in cor-
rispondenza dell’inoculo dei batteri lattici. Successivamente la discesa si mostra lineare
e continua, accelerando dopo 6 – 7 ore dall’inizio della lavorazione.
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Grafico 8.3. Acidificazione  in lavorazione lattica

Grafico 8.2. Acidificazione in lavorazione presamica
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Il confronto tra i due andamenti di pH, riportato a seguito, mostra come le due la-
vorazioni siano differenti portando alla creazione di prodotti estremamente diversi.

Si può notare come l’acidificazione in lavorazione presamica parta prima rispetto
a quella lattica ma, nello stesso momento, sia più irregolare evidenziando come alcune
azioni di lavorazione possano influire.

A seguito del monitoraggio di pH e la verifica delle condizioni volute, si procede
alla salatura, ultimo processo prima che le forme fresche vengano spostate in cantina
per la stagionatura.

8.4.2. Temperatura

La temperatura di lavorazione è uno dei fattori, insieme all’andamento di pH, re-
sponsabili di una diversificazione del prodotto finale. Gli andamenti di temperatura
sono estremamente variabili a seconda che si segua una lavorazione presamica o una
lattica poiché l’energia termica distribuita in lavorazione assume ruoli differenti.

I rilievi di temperatura si riferiscono ad osservazioni effettuate durante le stesse ca-
seificazioni in cui si è rilevato il pH.

Grafico 8.4. Confronto tra differenti lavorazione
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Si nota come gli andamenti di temperatura siano differenti tra le due lavorazioni.
In una caseificazione di tipo presamica, pur trattandosi di lavorazione a latte crudo, il
latte viene portato a temperature più elevate.

Quest’aggiunta energetica ha, in questo caso, il compito di favorire l’azione desta-
bilizzante del caglio che, ricordiamo, viene aggiunto proprio nel momento in cui il
latte ha raggiunto la temperatura di picco a 36°C, temperatura che si avvicina all’op-
timum per l’attività enzimatica.

Differente ruolo possiede il calore in una lavorazione lattica. In questo caso l’au-
mento di temperatura è minore e, soprattutto, costante e continuato nel tempo. In questo
caso la funzione principale del calore è quello di mantenere più a lungo possibile le
condizioni ottimali per lo sviluppo dei batteri lattici che devono operare l’acidificazione
naturale del latte.

In questo caso, l’innesto viene inserito raggiunti i 26°C con successiva e lenta di-
scesa. Questa finalità impone che la temperatura non abbia variazioni brusche in grado
di bloccare il metabolismo batterico e, conseguentemente, fermare l’acidificazione.

Grafico 8.5. Confronto di temperatura 
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8.5. Cantina

La cantina è il locale preposto alla conservazione e alla stagionatura delle forme. Oc-
cupa una superficie di circa 10 m2. È un locale piuttosto piccolo e fresco in cui sono
stati posti scaffalature in larice a rivestire tutte le pareti. Su questi ripiani vengono pog-
giate le forme prodotte. Si è scelta questa essenza in quanto è un legno piuttosto dure-
vole grazie alla presenza di resina. Nel momento in cui si doveva scegliere l’essenza
adatta si era indecisi su larice o castagno. Per timore che il castagno cedesse troppi
tannini si è optato per il larice. 
Il problema riscontrato inizialmente in questo locale era l’eccessiva umidità che ren-
deva problematica la maturazione del formaggio. Oggi il locale è controllato sia con
il termometro che con l’igrometro.  Attraverso queste misurazioni si è deciso di ab-
bassare l’umidità che ristagnava nel locale e riequilibrare la temperatura che risultava
incostante durante l’anno.
Per far ciò si è acquistato un ventilatore e un condizionatore. Questi due elettrodome-
stici rendono possibile avere una temperatura e un’umidità costante. La temperatura
media registrata è di 16 °C  con un’umidità attorno all’80%.
Un’ulteriore precauzione per tenere controllata l’umidità è stata quella di procedere
con la salatura a secco delle forme fresche prima di disporle sulle mensole. In cantina
il formaggio subisce un lento affinamento.
Il formaggio perde umidità interna fino a valori che raggiungono il 40-45% medi in
peso durante  4-5 mesi di stagionatura.
Durante la sosta in cantina, le forme vengono controllate periodicamente. Le operazioni
principali effettuate in cantina sono: controllo visivo, rivoltatura forme, pulizia della
crosta. Queste tre operazione vengono svolte in maniera simultanea. Il controllo visivo
si basa sull’osservazione della forma. Si cercano difetti, malformazioni, punti di rista-
gno idrico e possibili attacchi da parte di agenti esterni. Il controllo visivo si basa sul-
l’osservazione di fenomeni che allontanano la forma dalla condizione reputata
“normale”. Si controllano anomalie di forma e possibili gonfiori precoci o tardivi.
Come detto in precedenza, inizialmente si sono riscontrati problemi a causa di attacco
da parte di mosche. Oggi il problema è stato debellato. La cantina è stata resa inattac-
cabile da questo insetto grazie ad una nuova organizzazione sia del caseificio che del-
l’annessa cantina e all’installazione di trappole elettriche fisse in cantina.
Effettuato il controllo visivo, le forme vengono girate e deposte leggermente spostate
rispetto a dove erano posizionate in precedenza. Questo permette di evitare il ristagno
idrico che si verifica nella parte basale della forma, specie nei primi giorni di stagio-
natura. Alzando la forma si percepisce, infatti, la differenza di umidità tra la faccia su-
periore esposta all’aria e quella inferiore a contatto con il legno. Questo sistema
garantisce una disidratazione costante e omogenea su tutta la superficie impedendo la
formazione di muffe indesiderate che porterebbero all’alterazione della forma.
Durante la manipolazione delle forme si provvede a spazzolare e oliare la superficie
per contenere l’attacco da parte dell’acaro del formaggio (Tiroglyphus casei). Il Tiro-
glyphus casei vive per una quindicina di giorni in media prediligendo un ambiente con
umidità intorno al 85% e una temperatura di circa 22°C. Gli acari sono appena visibili
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ad occhio nudo, biancastri lunghi mediamente 0,5 mm. La femmina risulta general-
mente più grossa del maschio. Si nutrono del formaggio colonizzando la crosta esterna
e sgretolandola finemente producendo una polverina quasi impalpabile. Se la popola-
zione viene controllata, non producono danni evidenti e si limitano a colonizzare esclu-
sivamente la crosta. Il controllo in azienda viene eseguito spazzolando e battendo
leggermente le croste con un pennello asciutto. La polvere depositata, in cui sono con-
tenuti esemplari vivi, uova, resti di formaggio e deiezioni, viene eliminata previa aspi-
razione.
Infine si unge la superficie con l’olio. Questo forma una leggera barriera e, al tempo
stesso, occlude le tracheole respiratorie degli acari.
Durante il periodo invernale, quando la cantina risulta vuota, si opera sia con il
fuoco che con il vapore. Il fuoco viene usato esclusivamente sui muri in pietra men-
tre il vapore sui ripiani in legno per poter diminuire in modo significativo la popo-
lazione di questo acaro. 

8.6. Sviluppo microbico in stagionatura

La stagionatura è un processo di notevole importanza per il formaggio. Durante
questa fase, il prodotto subisce alterazioni evidenti che lo porteranno ad assumere le
tipiche caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono.

I microrganismi presenti danno un forte impulso a questa trasformazione. Il for-
maggio fresco è un ottimo substrato sul quale molti batteri sono in grado di svilupparsi
e moltiplicarsi. Quest’opera di colonizzazione viene sostenuta sia dalla presenza di
lattosio rimasto intrappolato, durante la coagulazione, nella cagliata sia da un grado di
pH iniziale che, specie in lavorazioni presamiche, non è eccessivamente acido.

Queste condizioni, unite alla buona umidità e temperatura sia della forma fresca
che dell’ambiente esterno, rendono possibile lo sviluppo di una grande varietà di bat-
teri. Inoltre il latte viene lavorato crudo e addizionato con lattoinnesto. Tutte queste
pratiche vengono attuate al fine di favorire i batteri che si reputano interessanti dal
punto di vista caseario. L’analisi microbiologica, riportata in fondo al paragrafo, ef-
fettuata sia su un campione di latte che su uno di formaggio evidenzia come lo sviluppo
batteriologico sia prorompente, durante la stagionatura. (biblio. n. 12)

I batteri lattici svolgono diverse attività, estremamente importanti in caseificazione.
Possiamo dividerle in tre azioni distinte: 

- acidificazione: la metabolizzazione del lattosio attraverso una respirazione in-
completa permette la formazione di acido lattico. Ciò giustifica l’acidificazione rile-
vabile già durante la lavorazione e che si protrae anche in stagionatura. La
trasformazione dell’ambiente rende possibile una maggior conservabilità del prodotto
impedendo lo sviluppo ad altri possibili patogeni.

- proteolisi: la metabolizzazione delle proteine in stagionatura ad opera batterica
rende possibile la modificazione della struttura dell’intero formaggio. Ciò è causato
dalla trasformazione di proteine che, venendo rotte in peptidi più corti, perdono la loro
funzione strutturale. La metabolizzazione delle proteine contribuisce anche alla crea-
zione dell’aroma poiché strutture proteiche insapori possono liberare, a seguito di at-
tacco batterico, peptidi aromatici interessanti.  

- creazione di aromi: batteri lattici sono in grado di creare aromi particolari non
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solo grazie alla degradazione proteica ma anche liberando acidi grassi dal trigliceride
di appartenenza. La particolarità di globuli lipidici mediamente più piccoli e in numero
maggiore aumenta la superficie esterna di membrana. A causa di questa caratteristica,
i globuli di grasso presenti nel latte di capra sono maggiormente sensibili all’azione
delle lipasi. Gli acidi grassi a media-corta catena sono i responsabili di sentori forte-
mente aromatici. Questa caratteristica è molto evidente nei formaggi di capra o pecora
nei cui trigliceridi del grasso vi è abbondante quantità di acidi grassi dal sapore pun-
gente come il Capronico, Caprilico e Caprinico. Resi liberi dal trigliceride questi acidi
grassi sono in grado di esprimere il loro aroma. (biblio. n.11)

La creazione di un sapore tipico è fondamentale per questo prodotto. Come già ac-
cennato, i formaggi stagionati prodotti in azienda si distinguono per il sapore deciso
ma equilibrato ed è quello che il consumatore si aspetta assaggiando il prodotto finale.

Ulteriori aromi vengono prodotti da uno sviluppo, più limitato, di Enterococchi.
Questa tipologia di batteri venivano considerati un sintomo indicatrice di scarsa igiene.
Effettivamente, un numero eccessivo di questi microrganismi, specie nel latte di lavo-
razione, può indicare una contaminazione indesiderata. Dalle analisi risulta invece che
non è avvenuta una contaminazione precedente alla lavorazione ma che gli Enterococ-
chi si sono sviluppati nella forma dopo la caseificazione.Questi batteri sono in grado
di dare un buon contributo all’aroma del formaggio. È stata dimostrata la loro capacità
esterasica; sono infatti capaci di produrre diacetile, un composto altamente aromatico
derivato dal citrato con un sapore che si avvicina a quello del burro. Uno sviluppo in
stagionatura di questi organismi permette di aumentare la complessità delle caratteri-
stiche organolettiche del prodotto finale. (biblio. n.2)

Tabella 8.1. Sviluppo microbico
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8.7. Controllo igienico-sanitario del prodotto

Come già descritto in precedenza, l’obbiettivo aziendale è quello di produrre for-
maggi di capra che possiedano, come fondamentale caratteristica, una certificata si-
curezza alimentare. Nonostante il luogo e la tipologia di azienda, si presta molta
attenzione alla manipolazione del prodotto in ogni sua fase. La cura con la quale viene
effettuata la caseificazione e la successiva conservazione è condizione necessaria per
poter vendere un prodotto che sia gradevole e tipico del territorio ma al tempo stesso
sicuro.

Ogni analisi porta, più o meno direttamente, ad avere un quadro generale sulla situ-
azione igienica dell’azienda. Le analisi vengono effettuate prelevando campioni di for-
maggio. La produzione è catalogata in lotti datati. Ciò facilita l’identificazione di uno
specifico lotto di lavorazione in caso di necessità. La gestione dei formaggi in cantina
si sta affinando di anno in anno.

Tipicamente vengono ricercati i batteri del genere Salmonella e la Listeria mono-
cytogenes. Viene, inoltre, effettuata la ricerca a la conta degli stafilococchi coagulasi
positivi. La tabella riportata sotto descrivono il risultato di un prelievo effettuato il 27
Giugno 2011.

Le analisi sono condotte, come nel caso del latte, da ARAL.
Vi sono norme restrittive sui requisiti igienici minimi necessari per poter produrre

e commerciare prodotti lattiero – caseari. Nello specifico si riportano i parametri
riguardanti i valori massimi di stafilococchi coagulasi positivi. 

I limiti riguardanti questi batteri sono indicati in tabella con le lettere “m” e “M”.
“m” è la soglia di attenzione che indica una forte presenza del patogeno. Informa il
produttore di condizioni produttive e/o gestionali non corrette o possibile inquinamento
del prodotto. Con la lettera “M” si indica la soglia massima di presenza del patogeno
oltre la quale vengono effettuate ulteriori analisi. Viene verificata la presenza di tossine
prodotte dagli stafilococchi. Di seguito si riportano i limiti di legge a riguardo.

Tabella 8.2. Analisi igienica-sanitaria
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Listeria monocytogenes e Salmonella devono risultare assenti per un quantità di
campione pari a 25 g di prodotto. La normativa risulta più restrittiva per quanto ri-
guarda questi due agenti patogeni non contemplando valori di attenzione compresi tra
“m” e “M”, ma stabilendo che il prodotto finale debba necessariamente esserne esente. 

Il latte e i formaggi aziendali risultano conformi alle normative in vigore e possono
venir commercializzate sul mercato.  (biblio. n.3; n.14; n.17)

Tabella 8.3. Limiti legislativi
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9. Vendita e promozione

9.1. Partecipazione a manifestazioni e pubblicazioni

L’azienda si sta impegnando molto nella promozione del proprio prodotto.
Da cinque anni fa, periodo in cui nacque l’azienda, ad oggi si è puntato a stringere

legami con i possibili acquirenti. È naturale che i volumi produttivi non possono sod-
disfare la richiesta potenziale ed è per questo che il formaggio prodotto viene total-
mente venduto ancora prima dell’inverno. Ciò è reso possibile sia per l’esigua quantità
di prodotto ma anche per la forte sponsorizzazione. La politica aziendale è quella di
puntare sul coinvolgimento di diverse persone e agganciare rapporti finalizzati alla
promozione. Grazie a questi rapporti, il più delle volte divenuti anche amichevoli oltre
che professionali, i prodotti aziendali hanno partecipato a svariate manifestazioni.
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Quest’anno si è riusciti a portare i formaggi a “Cheese”, manifestazione interna-
zionale indirizzata ai prodotti lattiero – caseari organizzata da Slowfood. Inoltre
l’azienda ha partecipato alla manifestazione milanese “All’ombra della madonnina”
organizzata dall’organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio (ONAF). Durante
quest’ultima manifestazione l’azienda ha vinto il diploma di qualità grazie alla Ma-
scarpella Stagionata. Riconoscimento riservato ai prodotti che hanno totalizzato un
punteggio tra 73 e 82 su un massimo di 100.

È stato un risultato molto gradito alla luce di una produzione partita solo pochi anni
fa e che ha ancora tempo per affinarsi. Inoltre l’azienda si appoggia all’organizzazione
“Associazione delle Casare e dei Casari di Azienda Agricola”.

Non meno importanti sono le pubblicazioni di diversi articoli non solo su giornali
locali ma anche sulle pagine territoriali di quotidiani a tiratura nazionale. Non mancano
riviste specializzate come Caseus in cui compare un articolo dedicato all’azienda. L’at-
tività di Matteo e famiglia viene citata anche nel libro “Alpi, alpigiani e formaggi –
dal Mottarone alla Formazza” edito da Alberti libraio editore.

Matteo e la sua famiglia hanno ricevuto il premio “Montagna Viva” dalla Comunità
Montana e dal Club Alpino Italiano, dedicato a chi lavora con dedizione e innovazione
vivendo in montagna al fine di renderla nuovamente viva.

In realtà la pubblicità viene divulgata indirettamente attraverso questi riconosci-
menti e il passaparola che originano che spingono, insieme alla passione che Matteo
infonde per il suo lavoro, a salire per il sentiero e verificare con i propri occhi un realtà
differente dal comune.

9.2. Vendita diretta

La vendita diretta è, ad oggi, un grande aiuto all’economia aziendale. Il formaggio
viene direttamente venuto da Matteo.

Ricordiamo che l’azienda si trova ad un ora di cammino ma, nonostante ciò, si è
stimato che durante la stagione 2011 sono transitati da questo luogo circa 800 persone.
Amici, parenti, conoscenti, turisti ed escursionisti che percorrono i vari sentieri della
zona.

Tutte persone benvenute, grazie al carattere ospitale che caratterizza l’azienda, ospiti
e clienti. 

Questa zona del Lago Maggiore è interessata da ondate turistiche importanti nel
periodo che va da marzo a ottobre aumentando le potenzialità di vendita in loco. È evi-
dente che la maggior parte dei turisti preferiscono muoversi a livello del lago ma un’ali-
quota, seppur molto minore, si può incontrare su questi sentieri. 

La possibilità che persone estranee possano avventurarsi su questi percorsi è anche
dovuta all’installazione di cartellonistica descrittiva e cartografica su tutti i sentieri di
questa zona. Anche quest’opera rientra in un altro progetto Interreg al fine di celebrare
i “Sentieri della Memoria”; zone partigiane in cui si è consumata la Resistenza. Valo-
rizzare i sentieri con questi progetti ha permesso a molte persone di avventurarsi in
zone che forse non avrebbero mai potuto vedere. Vi sono persone, inoltre, che si im-
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pegnano a fare da tramite tra l’azienda e consumatori terzi che non avrebbero la pos-
sibilità di entrare a contatto diretto con questa realtà aziendale e con i suoi prodotti.

Questa tipologia di vendita diretta è, ad oggi, superiore alla vendita ad ordinazione,
utilizzata per la vendita a negozi di alimentari e ristoranti della zona, e ha il grosso
vantaggio di conoscere personalmente il consumatore, interloquire con lui e compren-
dere i differenti gusti e giudizi a riguardo del prodotto.
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10. Previsioni produttive

L’azienda in studio si può ritenere un’attività di recente nascita con un potenziale
ancora da sviluppare. L’evoluzione intrapresa prevede il raggiungimento di obbiettivi
prefissati nell’arco della prima decina di anni per poi stabilizzarsi e continuare l’attività
sullo stesso livello.

Durante la stagione 2011, l’allevamento si è basato su 60 capre adulte in lattazione.
L’obbiettivo finale è quello di raggiungere una popolazione di 90-100 capre in latta-
zione. La previsione è di arrivare a questa dimensione in 4-5 anni anche grazie all’ac-
quisto di un gruppo di quindici capre Saanen.

La necessità di aumentare numericamente il gregge deriva dall’alta richiesta di pro-
dotto da commerciare e a seguito di una possibile diversificazione del prodotto a cui
si sta pensando. Le produzione di latte deve essere incrementata per poter soddisfare
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la domanda e per aumentare le entrate in bilancio. Ciò non può risolversi con l’incre-
mento naturale del gregge o con la selezione effettuata sui capretti perché vi sarebbe
la necessità di un intervallo di tempo necessariamente più lungo. 

Il gruppo convivrà insieme al nucleo di Nere. Naturalmente il controllo genetico
del nucleo originario verrà salvaguardato grazie alla gestione del gregge nel periodo
delle monte e al registro genealogico che si è già iniziato a creare. La produzione delle
Saanen rimane più elevata pur restando in condizioni di pascolo e di allevamento di
tipo estensivo. Ciò deriva da una severa selezione che viene attuata su questa razza da
decenni. 

Ciò che si vuole potenziare è la produzione di formaggi a lavorazione lattica sia
freschi che stagionati. Questo a seguito di una semplice indagine tra i clienti che ha
portato alla consapevolezza di un possibile mercato trainante di questa tipologia ca-
searia. Altra novità sarà, molto probabilmente, l’ingresso in commercio di yoghurt di
capra. È stato valutato che questo prodotto spunta un buon prezzo di mercato ed, inol-
tre, è l’unico prodotto caseario con una resa del 100%. 

Per dare origine a queste nuove linee produttive non solo vi è la necessità di avere
una maggior quantità di latte da lavorare ma vi è il bisogno di affinare i processi pro-
duttivi al fine di assumere la capacità di lavorare quantità di latte maggiore e produrre
un ventaglio di prodotti così diversi tra loro. Vi è la necessità di modifiche organizzative
e acquisto di nuovi accessori che, in un’azienda di piccole dimensioni, hanno un peso
economico rilevante sul bilancio e che vanno analizzate con la dovuta attenzione.

La stagione 2011 rappresenta un anno importante dal punto di vista economico; si
è infatti conclusa con un bilancio annuo praticamente in pareggio. L’attività, dopo i
primi anni di fisiologiche perdite, dovute ai lavori effettuati e alle spese iniziali soste-
nute, è pronta per svilupparsi e rimanere sul mercato e proporre nuovi prodotti ai con-
sumatori. 

Si riporta di seguito un bilancio basato su dati produttivi registrati nella presente
stagione a cui è stato modifica esclusivamente il numero di capi in lattazione. Il calcolo
è stato attuato utilizzando una resa alla stagionatura (perdita di acqua) pari al 60%.
Questa quantità è stata rilevata per formaggelle con stagionatura piuttosto prolungata
di 5 mesi circa. Si è scelto questo dato, consapevoli del fatto che il prodotto che viene
venduto ha stagionature estremamente variabili in quanto è il cliente che sceglie, in
base ai propri gusti, il livello di stagionatura ideale.

Il dato è stato utilizzato per prevedere un modello “peggiorativo”, in modo da sot-
tostimare la PLV coprendo più gravi errori di sovrastima.
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Mantenendo caratteristiche identiche dell’attuale produzione registrata durante
l’anno 2011 è possibile prevedere come la produzione si orienterà nel momento in cui
i capi in lattazione saranno realmente 90.

Naturalmente questa previsione è di difficile elaborazione poiché le fluttuazioni an-
nuali di un allevamento così in stretti rapporti con l’andamento stagionale, permette
di fissare meno fattori produttivi rispetto ad un allevamento di tipo intensivo.

Altra difficoltà nel prevedere le produzioni future è rappresentato dall’inserimento
di un gruppo di capre di differente razza di cui non si conoscono le caratteristiche pro-
duttive in loco e le esatte capacità di adattamento alla tipologia di allevamento. Ultima
condizione critica che potrebbe falsare l’analisi economica può essere la variazione di
resa casearia. Negli ultimi anni l’aumento di resa si è attestato al 11,5% circa grazie
alla messa a punto del lattoinnesto nei processi di caseificazione. Ulteriore incremento
potrebbe derivare dalla maggior presenza di αS1-caseine nel futuro latte aziendale gra-
zie al nuovo nucleo di capre Saanen e alla selezione e incrocio con animali provvisti

Tabella 10.1. Stima produttiva
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di caratteri genetici interessanti.   
L’obbiettivo di quest’analisi non deve essere pertanto quello di elaborare un dato

di PLV futura reale ma deve poter rappresentare la produzione minima futura che sa-
rebbe auspicabile superare. Ciò vien giustificato dall’utilizzazione di dati attuali che
possiedono ulteriore margine di perfezionamento. Le potenzialità del gregge sono mag-
giori della produzione avuta nel 2011 facendo sperare in ancora ulteriori incrementi
nei futuri anni specie nella produzione media di stalla. 

Si sta lavorando non solo nell’allungare ancora di qualche giorno la lattazione ma
anche in direzione del mantenimento di produzione. Sarebbe, infatti, importante poter
mantenere alta la produzione modificando il profilo della curva di lattazione e l’incli-
nazione fisiologica della curva stessa. Ulteriore punto che sarà possibile sviluppare
sarà l’incremento di produzione di formaggi freschi. Ad oggi questa produzione è stata
limitata per la difficoltà di commercializzare celermente la produzione. In progetto vi
è il futuro restauro della teleferica che potrà velocizzare il contatto tra produzione e
commercializzazione.

Se si prevede una produzione che si divida equamente tra formaggi stagionati e fre-
schi, la resa media di stagionatura si alzerebbe all’80% poiché i formaggi freschi non
entrano in stagionatura; questo incremento di resa alla stagionatura riuscirebbe comun-
que a coprire il prezzo medio di vendita inferiore per i formaggi freschi, facendo cre-
scere la PLV.

Tabella 10.2. Confronto tra produzioni
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Oltre a questo incremento vi è la possibilità di avere una fonte di reddito immediata.
La vendita di prodotto fresco può avvenire già a poche ore dalla produzione permet-
tendo di avere, a parità di produzione, maggior spazio in cantina da dedicare agli sta-
gionati. L’unico difetto di questa tipologia di formaggio è la difficile conservazione e
l’obbligo di dover vendere nel più breve tempo possibile e ciò comporta la creazione
di una rete di acquirenti disponibili a rilevare il prodotto velocemente.
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11. Conclusioni

L’azienda seguita dimostra come sia possibile sviluppare un’attività zootecnica e
di caseificazione, in ambito montano. Il lavoro svolto testimonia come molto sia stato
fatto per giungere ad una produzione che preveda due caratteristiche principali: qualità
ed ecosostenibilità; due obbiettivi auspicabili per ogni piccola produzione di questo
tipo. Produrre con innovazioni tecnologiche e gestionali più rispettose dell’ambiente
in cui si opera permette di giungere ad un giusto compromesso tra produzione e difesa
ambientale.

La produzione di latte e la successiva caseificazione è il risultato di molti fattori
che operano in modo sinergico tra loro e l’allevatore di montagna è colui che deve
operare al fine di migliorare le condizioni di tale produzione. Molto è stato fatto, in
azienda, per avere formaggi che possano esser a pieno titolo certificati come un buon
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prodotto tipico, derivato da capre autoctone della zona senza mai dimenticare che la
salubrità del prodotto finale è un diritto del consumatore.

L’esperienza dell’azienda descritta dimostra che è possibile avviare un’azienda che
risponda a queste caratteristiche. L’azienda agricola di montagna “Chindemi Matteo”
ha intrapreso questa strada ancora prima di cominciare a produrre riuscendo a operare
al fine di avere prodotti riconoscibili e riproducibili attraverso il meticoloso lavoro di
annotare e studiare tutti i fenomeni che avvengono quotidianamente in azienda.

Dal censimento e classificazione dei pascoli al controllo della flora microbica del
prodotto finito passando per le analisi del latte,  tutto viene eseguito per una produzione
consapevole. Grazie a questo minuzioso lavoro, appoggiato da diversi professionisti,
si sta portando l’azienda ad avere dati e conoscenze indispensabili per poter essere in
grado di attuare scelte strategiche future che possano essere in grado di mantenere sul
mercato l’azienda stessa. 

Ad oggi si è iniziato a curare ogni fattore produttivo capace di influenzare la pro-
duzione del latte e la successiva caseificazione. Nonostante ciò vi sono alcuni parametri
che potranno essere modificati solo nel tempo, come il patrimonio genetico di stalla,
ma che stanno già subendo un’attenta analisi.

Un’attività di questo tipo è l’esempio di come si possa render produttiva una zona
considerata fortemente marginale. La scelta di aprire in questa zona un’azienda agricola
è stata sicuramente una scelta difficile che ha portato a non poche difficoltà logistiche
e organizzative ma che, oggi, a distanza di cinque anni, si dimostra una scelta che ha
un fondamento e un obbiettivo: dimostrare che si può produrre con oculatezza pur es-
sendo una piccola realtà isolata.  
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