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INTRODUZIONE AL MANUALE

Le popolazioni che vivono nei territori del Nord dell’Albania praticano da 
tempi immemorabili l’allevamento dei piccoli ruminanti – capre e pecore – 
come elemento fondamentale per il loro sostentamento. Nel solco di questa 
tradizione e vedendovi una prospettiva di sviluppo economico per il territorio, 
il Progetto Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Agricoltura Familiare 
nel Nord Albania mira, tra le altre cose, a rafforzare la filiera ovi-caprina nelle 
Municipalità di Fushë Arrëz, Pukë e Vau Dejës, valorizzando le tradizioni locali, 
promuovendo le peculiarità del territorio e costruendo nuove prospettive 
assieme agli allevatori di questa regione. Nel corso del Progetto si è realizzato 
come la mancanza di informazioni rispetto alle pratiche di allevamento 
rappresentasse un limite allo sviluppo della filiera e come la collocazione 
remota di molte piccole aziende familiari rendesse molto difficile un costante 
supporto veterinario. Sulla base di queste considerazioni è nata l’idea di una 
Guida pratica all’allevamento ovicaprino in Albania come supporto e riferimento 
nelle attività quotidiane che ruotano attorno all’allevamento dei piccoli 
ruminanti. Non si tratta dunque di un manuale di veterinaria o zootecnia ma 
piuttosto di una raccolta di buone pratiche introdotte nel corso del Progetto, 
frutto della collaborazione tra soggetti diversi impegnati direttamente nello 
sviluppo del settore. 

Hanno collaborato, a diverso titolo, alla stesura del presente testo:

• Luisa Antonella Volpelli: docente di alimentazione animale – Universitá 
 di Modena e Reggio Emilia
• Corrado Torcianti: veterinario, allevatore e produttore 
• Nicola Battistella: coordinatore del Progetto Alleanza per lo Sviluppo 
 e la Valorizzazione dell’Agricoltura familiare nel Nord dell’Albania – RTM
• Alberto Sartori: volontario RTM
• Elena Zurli: volontaria RTM
• Benito Prendi: project Officer RTM
• Luigji Turmalaj: docente di medicina veterinaria – Università Agricola 
 di Tirana
• Alfred Haxhari: agronomo – Partnership for Development Foundation
• Zef Gjeta: agronomo – Partnership for Development Foundation
• Sabah Djaloshi: esperto di sviluppo rurale – Agropuka
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SEZIONE I: 

ALLEVAMENTO DI PICCOLI RUMINANTI 
NEL NORD DELL’ALBANIA 
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1. Aspetti legali dell’allevamento ovicaprino

Per avviare un’attività agricola a vocazione commerciale è necessario 
immatricolare i propri capi per poi registrare il proprio allevamento tramite 
un NIPT agricolo. 

Il primo passo è quello di recarsi alla Drejtoria Bujqësisë e immatricolare i 
propri capi, ottenendo così le matricole di plastica da mettere a ogni capo 
e il registro dell’allevamento. In caso si abbia un gregge ma non lo si sia mai 
immatricolato, basterà la carta di identità per registrare i propri animali. In caso 
si avvii un allevamento da zero, a seguito di un acquisto di ovicaprini presso 
un’altra azienda agricola, occorre portare l’atto di acquisto nel quale sono 
scritti i numeri di matricola di ogni capo che verranno quindi trasferiti da un 
registro all’altro. Per verificare il numero di animali e la corretta applicazione 
delle matricole seguirà un’ispezione del veterinario di riferimento presso 
l’allevamento. 

Una volta immatricolati per la prima volta i capi, viene assegnato un codice 
numerico che identifica l’allevamento all’interno del sistema veterinario 
nazionale. Il registro dell’allevamento andrebbe aggiornato a cadenza annuale 
o almeno ogni volta si acquistano dei nuovi capi; vanno registrati i capretti 
o gli agnelli che si tengono per la rimonta e rimossi gli animali macellati o 
morti. Per l’aggiornamento del registro, sia cartaceo che digitale, l’allevatore 
deve fare richiesta al proprio veterinario di riferimento, senza doversi recare 
direttamente alla Drejtoria Bujqësisë. Al momento della scrittura del presente 
manuale l’immatricolazione costa 100 leke per capo.

Oltre ad essere il primo passo per regolarizzare la propria attività e garantire la 
tracciabilità dei propri prodotti, rispettando così i requisiti minimi per vendere 
in mercati e contesti formali, l’immatricolazione permette agli allevatori di 
presentare domanda per ricevere finanziamenti agricoli statali. 

ATTENZIONE
È illegale acquistare o vendere capi senza che questi 
siano immatricolati.
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Figura 1 – Marche auricolari e registro dell’allevamento

Il passo successivo è registrare il NIPT della propria attività commerciale presso 
la Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Per registrare il proprio NIPT occorre 
consegnare un apposito formulario (da ritirare presso la Drejtoria stessa), 
la propria carta di identità e il documento originale della Drejtoria Bujqësisë 
che attesta l’attività produttiva portata avanti dall’allevatore o agricoltore. 
Nel caso l’attività commerciale riguardi solo la produzione di latte e/o carne 
basterà portare il registro dell’allevamento ed eventuali documenti allegati. 
L’apertura del NIPT non comporta alcun costo

ATTENZIONE
L’immatricolazione dei capi e l’apertura del NIPT sono 
condizioni fondamentali per vendere legalmente 
i propri prodotti e per avere accesso ai contributi 
governativi erogati da AzhBR 
(Agenzia per lo Sviluppo Agricolo e Rurale).
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2. Introduzione alle principali razze presenti 
 nel Nord dell’Albania

Nel Nord dell’Albania esistono alcune razze locali di capre e pecore che sono 
particolarmente diffuse negli allevamenti, insieme ad altre che provengono 
invece da altre zone. Di seguito sono illustrate le caratteristiche di quelle 
principali.
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Pecora autoctona Bardhoka o Pecora Bianca del Dukagjini

Figura 2 – Pecora autoctona Bardhoka

Area di diffusione: Tropoja, Has, Scutari, Lezha, Mirdita, Kosovo.

Utilizzo economico: latte, carne, lana.

Caratteristiche generali: si tratta di una specie caratterizzata da una struttura 
robusta, con scheletro possente ed è una buona camminatrice. Il muso è 
largo, le orecchie grandi, le mandibole forti. Il mantello è interamente bianco.

Statistiche % e di grasso nel 
latte 6.9

Peso alla nascita 
(Kg)

Maschi - 3.5
Femmine - 3.3

% di proteine nel 
latte 5.15

Peso vivo capo 
adulto (Kg)

Maschi - 70-80 
Femmine - 40-45

Produzione di 
latte

120 -140 litri/
anno

% tasso di 
fecondità 90-92 % tasso di 

natalitá 110-115
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Pecora autoctona Scutarina

Figura 3 – Pecora autoctona scutarina

Area di diffusione: regione di Scutari e alcune aree della regione di Lezha. 

Utilizzo economico: latte, carne, lana.

Caratteristiche generali: sono di taglia piccola, con collo corto ma robusto. 
Nei maschi il profilo nasale è curvo, mentre nelle femmine è dritto; i maschi 
hanno corna ritorte, mentre le femmine ne sono sprovviste. La lana è bianca 
con tendenze al rame; hanno un caratteristico ciuffo sulla fronte.

Statistiche % e di grasso nel 
latte 7-7.3

Peso alla nascita 
(Kg)

Maschi – 2.9
Femmine – 2.7 

% di proteine nel 
latte 5.5-5.8

Peso vivo capo 
adulto (Kg)

Maschi – 50-55 
Femmine – 33-35

Produzione di 
latte 65-85 litri/anno

% tasso di 
fecondità 94 % tasso di 

natalitá 105
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Capra di Has

Figura 4 – Capra di Has  

Area di diffusione: regione di Has, Kukës, Pukë, alcune zone di Malësia e 
Madhë, Mirdita e Kosovo.

Utilizzo economico: latte, carne. 

Caratteristiche generali: è la capra con la corporatura più grande in Albania ed 
è tipica delle zone montane.
La testa è grande, le orecchie pendenti e il muso appuntito. Ha gambe forti e 
ben sviluppate. Nelle femmine le corna sono corte e si aprono lateralmente, 
mentre nei maschi sono lunghe e piegate all’indietro. Il manto è marrone, 
tendente al rame.

Statistiche % e di grasso nel 
latte 3.2-4.0

Peso alla nascita 
(Kg)

Maschi – 2.9
Femmine – 2.7 

% di proteine nel 
latte 3-3.3

Peso vivo capo 
adulto (Kg)

Maschi – 70-90 
Femmine – 50-55

Produzione di 
latte

100-160 litri/
anno

% tasso di 
fecondità 100 % tasso di 

natalitá 115
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Capra Capore di Dragobia

Figura 5 – Capore di Dragobia

Area di diffusione: regioni di Tropojë, Kukës, Pukë e Fushë Arrëz. 

Utilizzo economico: latte, carne.

Caratteristiche generali: è una tipica razza alpina, con gambe forti, adatte alle 
lunghe camminate. Ha tipicamente corna a forma di “V”. Il mantello è nero.

Statistiche % e di grasso nel 
latte 3.8-4.5

Peso alla nascita 
(Kg)

Maschi – 3
Femmine – 2.7 

% di proteine nel 
latte 3-3.3

Peso vivo capo 
adulto (Kg)

Maschi – 60-75 
Femmine – 45-55

Produzione di 
latte

140-160  
litri/anno

% tasso di 
fecondità 94-98 % tasso di 

natalitá 105-115
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3. Elementi basilari dell’alimentazione ovicaprina

L’alimentazione degli animali è un aspetto fondamentale non solo per il loro 
stato di salute ma anche per il loro livello di produttività. Sia le capre che le 
pecore sono ruminanti con capacità di ingestione (cioè capacità di assumere 
cibo) superiore ai bovini, in termini di percentuale sul peso vivo. Una capra 
può ingerire circa il 6% del suo peso vivo, perciò un esemplare di 50 Kg potrà 
assumere fino a 3 Kg di alimenti al giorno; le pecore hanno una capacità di 
ingestione leggermente inferiore. In generale si può osservare come le capre 
abbiamo una maggiore flessibilità alimentare rispetto alle pecore e si adattino 
più facilmente a diversi tipi di vegetali.
Considerata la capacità di ingestione dei piccoli ruminanti, risulta 
estremamente importante che le razioni siano adeguate in varietà, per 
soddisfare tutti i bisogni dell’animale, e in quantità, a seconda delle diverse fasi 
del ciclo di allevamento. Per affrontare l’argomento è necessario introdurre il 
concetto di Unità Foraggera.

3.1 Concetto di Unità Foraggera

Il concetto di Unità Foraggera (U.F.) è usato nel campo dell’allevamento per 
descrivere le proprietà nutritive di un alimento e per stabilire la composizione 
delle razioni, ovvero la quantità di energia che un alimento fornisce. Per 
convenzione si è deciso che 1 U.F. corrisponde ad 1 Kg di orzo (ed equivale 
a circa 1750 Kcalorie). La tabella sottostante riporta le U.F. per diversi tipi di 
alimenti. Occorre dire che solitamente si distingue tra unità foraggere latte e 
unità foraggere carne, ma in questo caso si propone un valore medio generico 
di Unità Foraggera. A fianco di ciascun alimento è indicato quante U.F. ci sono 
in un kg, quante U.F. ci sono in un quintale (100 kg), quanti chilogrammi di 
quell’alimento servono per avere una U.F. e la quantità di proteina contenuta 
in un kg di alimento.
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Alimento U.F.  
per kg

U.F. per 
quintale

Kg di 
alimento 
per 1 U.F.

Grammi di 
proteine/

kg

Cereali

Orzo 1 100 1,00 120
Mais 1,09 109 0,92 100

Grano 1,04 104 0,96 160
Segale 0,93 93 1,08 120
Avena 0,82 82 1,22 150

Triticale 0,24 24 4,17 150

Foraggi 
freschi

Erba medica 0,24 24 4,17 150
Prato misto 0,24 24 4,17 100

Trifoglio 0,18 18 5,56 150
Loiessa 0,16 16 6,25 90

Fieni

Erba medica 0,70 70 1,42 130
Loiessa 0,58 58 1,72 100

Prato misto 0,56 56 1,79 90
Trifoglio 0,43 43 2,33 100

Semi di 
leguminose 
e altri semi

Fava 0,97 97 1,03 260
Lupino 1 100 1,00 350
Pisello 0,99 99 1,01 200

Soia 1,14 114 0,88 350

Altro

Barbabietola 
da zucchero 

(fresca)
0,18 18 5,56 40

Barbabietola 
da foraggio 

(polpa secca) 
0,95 95 1,05 90

Barbabietola 
da zucchero 

(fresca)
0,9 90 1,11 40

Patate 0,96 96 1,04 700
Foglie di 
cavolo 0,15 15 6,67 27

Crusca 0,71 71 1,41 160
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In questo modo, se sappiamo che un animale, in un particolare periodo, 
necessita di 1,5 U.F. al giorno possiamo calcolare che ad esempio lo si potrà 
alimentare con 1.7 kg di fieno di erba medica che ha 0,75 U.F. al Kg e 200 gr. 
di orzo che equivalgono a 0,2 U.F., si arriva così a 1,5 U.F. totali. Se lo stesso 
animale è fuori al pascolo, sappiamo che con circa 4 Kg di Erba medica fresca 
assume 1 U.F. e per arrivare a coprire il suo fabbisogno dovremmo integrare con 
500 gr di orzo che ha mezza U.F. o con 700 gr di crusca che è circa equivalente. 

ATTENZIONE
Anche se sembra un approccio molto tecnico, acquisire 
un minimo di familiarità con questo concetto è 
fondamentale:
- Non nutrire adeguatamente gli animali significa avere 

animali non produttivi e quindi economicamente 
non redditizi.

- Nutrire eccessivamente gli animali e nutrire gli 
animali allo stesso modo per tutto l’anno significa 
sprecare cibo e quindi avere una perdita economica.

Una volta usata la tabella per elaborare delle razioni per 
ciascun periodo dell’anno sarà possibile mantenerle 
invariate e non sarà necessario effettuare i calcoli ogni 
volta.
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3.2 Fasi dell’allevamento e fabbisogni degli animali

A seconda del periodo del ciclo di allevamento in cui ci troviamo l’animale avrà 
bisogno di un’alimentazione differente: intuitivamente le femmine avranno 
bisogno di un’alimentazione differente rispetto ad altri periodi dell’anno 
quando sono in lattazione o in gravidanza e i maschi avranno bisogno di 
accorgimenti particolari quando si avvicina il periodo della riproduzione. 
Oltre a variare la quantità di energia (che calcoliamo usando le U.F. introdotte 
nel precedente paragrafo) si deve tenere in considerazione anche la quantità 
di proteine che ciascun alimento contiene, che sono riportate nell’ultima 
colonna della tabella precedente.

Innanzitutto occorre capire quale sia il fabbisogno di mantenimento, cioè 
il fabbisogno alimentare di base dell’animale quando non è impegnato in 
attività produttive e non compie grandi spostamenti per pascolare. In altre 
parole, la quantità di alimenti che servono all’animale per sopravvivere in 
buone condizioni. Il fabbisogno di mantenimento si basa sul peso vivo (p.v.) 
dell’animale e si calcola nel seguente modo:

La quantità di proteine necessarie (in grammi) si calcola nel seguente modo:

ATTENZIONE
Non variare l’alimentazione a seconda delle fasi del 
ciclo di allevamento può portare a nutrire troppo gli 
animali in alcuni periodi e nutrirli troppo poco in altri: 
in questo modo le risorse sono usate in maniera non 
efficiente, si rischia quindi di avere costi più alti e 
produttività limitata.
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Per semplificare la procedura si può considerare la seguente tabella che per 
diversi valori di peso vivo riporta le U.F. e i grammi di proteine necessari.

Peso vivo (Kg) U.F.  
per il mantenimento

Proteine  
necessarie in gr.

10 0,21 19
20 0,35 25,2
30 0,48 31,4
40 0,59 37,6
50 0,70 43,8
60 0,80 50,0
70 0,90 56,2

Ad esempio, per una capra di 50 kg il fabbisogno di mantenimento, cioè 
gli alimenti di cui ha bisogno per vivere, senza essere impegnata in attività 
produttive, è di 0,70 U.F., che devono contenere circa 38 grammi di proteina. 
Ricorrendo alla tabella sopra riportata è facile calcolare che ha bisogno di circa 
2 kg di erba di prato normale, che danno 0,48 U.F. (0,24 al kg di alimento), e di 
200 grammi di mais, che danno 0,22 U.F. (1,09 U.F. al kg di alimento), ottenendo 
in totale esattamente 0,70 U.F. Allo stesso modo risulta possibile verificare che 
la quantità di proteine corrisponda a quanto riportato nella tabella.

Nel caso gli animali pascolino liberamente durante il giorno su un terreno 
abbastanza pianeggiante, le quantità della tabella precedente vanno 
aumentate di circa il 25%; se invece il terreno è montuoso l’aumento può 
arrivare al 50%. Si avranno quindi i seguenti valori:

ATTENZIONE
Il mantenimento non comporta particolari attività 
da parte degli animali, ma se gli animali pascolano 
liberamente avranno fabbisogni più alti, e un consumo 
maggiore a seconda del tipo di pascolo.
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Definito il fabbisogno di mantenimento possiamo individuare tre fasi in cui 
occorre prestare un’attenzione particolare.

Lattazione. La produzione di latte richiede un maggiore consumo di energia 
e quindi una corretta alimentazione è fondamentale per massimizzare la 
produzione. In generale possiamo considerare che per ogni chilo di latte 
occorrono 0,41 U.F. e 50 grammi di proteine aggiunti. Una capra che sta in 
stalla e che pesa 50 kg avrà quindi bisogno di 1,52 U.F. e circa 140 grammi di 
proteine per produrre due chili di latte, mentre una che pascola in montagna 
avrà invece bisogno di 1,82 U.F. e di circa 160 grammi di proteine. 

Monta. Con l’avvicinarsi del periodo di riproduzione è fondamentale che gli 
animali siano in buone condizioni fisiche. Si consiglia quindi di aumentare le 
razioni del 25% sia per i maschi che per le femmine. 

Gestazione. La gestazione comporta un maggiore dispendio energetico ed 
è fondamentale che gli animali arrivino alla fine di questa fase in buone 
condizioni per poter affrontare il parto e la lattazione. Occorre inoltre prestare 
particolare attenzione al fatto che nelle zone montane gli animali passano 
gran parte di questo periodo in stalla senza pascolare fuori, quindi il cibo a cui 
avranno accesso sarà solamente quello fornito dall’allevatore.
Nei primi tre mesi di gestazione il fabbisogno è grosso modo uguale a quello 
di mantenimento, poi inizia ad aumentare significativamente di circa il 15% al 
mese. Sempre prendendo come esempio una capra di 50 kg e considerando 

Senza pascolo Con pascolo  
in piano

Con pascolo  
in montagna

Peso 
vivo 
(Kg)

U.F. per il  
mantenimento

Proteine 
necessarie 

in gr

U.F. per il  
mantenimento

Proteine 
necessarie 

in gr

U.F. per il  
mantenimento

Proteine 
necessarie 

in gr

10 0,2 19,0 0,3 23,8 0,3 28,5
20 0,4 25,2 0,4 31,5 0,5 37,8
30 0,5 31,4 0,6 39,3 0,7 47,1
40 0,6 37,6 0,7 47,0 0,9 56,4
50 0,7 43,8 0,9 54,8 1,0 65,7
60 0,8 50,0 1,0 62,5 1,2 75,0
70 0,9 56,2 1,1 70,3 1,3 84,3
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come punto di partenza il fabbisogno di mantenimento, al quarto mese essa 
avrà bisogno di circa 0,8 U.F. e al quinto mese di 0,92 U.F. Si deve anche tenere 
presente che al quarto e quinto mese diminuisce la capacità di ingestione, 
perciò occorre fornire agli animali i foraggi migliori, ben digeribili e appetibili.

3.3 Concentrati

In generale l’allevamento degli ovicaprini può avvenire in due modi:
- Estensivo: ricorre solo a pascoli e foraggi, è caratterizzato da bassi costi di 

gestione ma sostiene produzioni limitate.
- Intensivo: ricorre ad integrazioni di cereali e altri concentrati, ha quindi un 

costo maggiore ma permette produzioni più consistenti.
Il territorio preso in oggetto si caratterizza per la grande disponibilità di pascoli 
che possono offrire una buona base ma produzioni limitate. L’aumento della 
produttività richiede comunque il ricorso a cereali e concentrati.

Un tipo di concentrato adatto alla zona potrebbe essere così composto: 45% 
mais, 20% soia, 22% orzo, 10% crusca, 3% nucleo con integrazione vitaminica 
e minerale. Si ottiene così un mix che fornisce circa 100 U.F. al quintale. Questo 
tipo di concentrato sarebbe un’ottima integrazione ad un’alimentazione 
basata su pascolo e foraggi, e sarebbe opportuno utilizzarlo durante tutto 

ATTENZIONE
Soprattutto nella stagione riproduttiva, è necessario 
prestare attenzione ai cibi avariati o con muffe, in 
quanto causano danni enormi al gregge.

ATTENZIONE
Il concentrato è semplicemente un mix di cereali 
con l’eventuale aggiunta di vitamine e minerali: 
non compromette in alcun modo la genuinità e la 
naturalezza della carne, del latte e dei suoi derivati.
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l’anno, in quantità variabili secondo quanto descritto sopra. Se ciò non fosse 
possibile si consiglia per lo meno di utilizzarlo in alcuni periodi, come ad 
esempio negli ultimi due mesi di gestazione e durante la lattazione (200 – 500 
gr a capo).
Una buona soluzione per somministrare il concentrato, durante il periodo 
di mungitura, può essere quella di adottare una posta autobloccante con 
mangiatoia e distribuirlo durante la munta della mattina e/o della sera: in 
questo modo l’alimento può essere dato individualmente a ciascun animale in 
quantità opportunamente misurata, evitando conflitti per il cibo e che alcuni 
capi ne restino esclusi.

3.4 Alcuni esempi di razioni

Si propongono di seguito alcuni esempi di razioni per diverse fasi del ciclo 
produttivo.

Situazione: Capra di circa 50 Kg al 4 mese di gestazione – 
Fabbisogno 0,8 U.F.

Opzioni: 1 kg di fieno di 
erba medica pura 
+ 100 grammi di 
concentrato

1,2 kg di fieno di 
prato naturale 
+ 150 grammi di 
mais e pisello

1,6 kg di fieno 
di trifoglio + 150 
grammi di mais

Note: Le quantità vanno progressivamente e gradualmente 
aumentate col passare dei giorni.

Situazione: Capra di circa 50 Kg al 5 mese di gestazione – 
Fabbisogno 0,92 U.F.

Opzioni: 1 kg di fieno di 
erba medica pura 
+ 200 grammi di 
concentrato

1,3 kg di fieno di 
prato naturale 
+ 170 grammi di 
mais e pisello

1,7 kg di fieno 
di trifoglio + 170 
grammi di mais.

Note: Le quantità vanno progressivamente e gradualmente 
aumentate col passare dei giorni.
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Situazione: Capra di circa 50 Kg in preparazione alla monta che 
pascola in zona pianeggiante – Fabbisogno 1,12 U.F.

Opzioni: Pascolo libero su 
prato misto:
0,5 kg di fieno 
di erba medica 
+ 400 grammi di 
concentrato

Pascolo libero su 
prato misto:
1 kg di fieno di 
trifoglio + 400 
grammi di mais

Se sta in stalla:
1,2 kg di fieno 
di erba medica 
+ 300 grammi di 
concentrato o 
mais

Note: Le quantità vanno mantenute da una settimana 
prima dell’inizio della monta fino alla fine degli 
accoppiamenti.

Situazione: Becco di circa 70 Kg in preparazione alla monta che 
pascola in zona pianeggiante – Fabbisogno 1,38 U.F.

Opzioni: Pascolo libero su 
prato misto:
0,5 kg di fieno 
di erba medica 
+ 500 grammi di 
concentrato

Pascolo libero su 
prato misto:
1,5 kg di fieno 
di trifoglio + 500 
grammi di mais

Se sta in stalla:
1,5 kg di fieno di 
erba medica pura 
+ 2-300 grammi 
di concentrato

Note: Le quantità vanno mantenute da una settimana 
prima dell’inizio della monta fino alla fine degli 
accoppiamenti.
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3.5 Integrazione di vitamine e sali minerali

Durante tutto l’anno, ma in modo particolare quando sono chiusi in stalla e 
in preparazione al parto, è fondamentale che gli animali abbiano un corretto 
apporto di vitamine e sali minerali. Ciò può essere garantito acquistando dei 
blocchi di sali minerali e vitamine, prestando particolare attenzione al fatto 
che contengano vitamine A, D ed E e che non contengano rame, che è tossico 
per i piccoli ruminanti. Gli animali assumono autonomamente la quantità 
necessaria di sali e vitamine, per cui è possibile che se ne avvertono la carenza 
consumino molto rapidamente il blocco, mentre ne facciano un uso più 
moderato se non ne hanno particolare bisogno. È opportuno che tali blocchi 
siano sempre presenti nelle stalle.
Quando si è al pascolo in altura è suggeribile dare agli animali del Cloruro di 
Sodio (normale sale da cucina) come integrazione.

3.6 Fabbisogno d’acqua

Si è notato come spesso il fabbisogno d’acqua degli animali sia un aspetto 
sottovalutato nelle pratiche di allevamento. Si tratta in realtà di un elemento 
di fondamentale importanza sia per la salute e il benessere dei capi sia per 
la loro produttività. Se si considera che l’acqua rappresenta circa l’82% del 
latte di pecora e l’87% del latte di capra è chiaro come animali che non hanno 
un adeguato accesso all’acqua difficilmente potranno avere produzioni 
rilevanti. Questo non significa che la sola abbondanza d’acqua sia sufficiente 
a incrementare la produzione di latte, ma rimane comunque un fattore 
fondamentale. I dati riportati nella tabella sottostante sono indicativi e 
possono variare a seconda di diversi fattori. Rappresentano comunque un 
buon punto di riferimento per stabilire di quanta acqua hanno bisogno gli 
allevamenti.

Inverno Estate
Capre 4-5 litri al giorno 7-8 litri al giorno
Pecore 5-6 litri al giorno 8-10 litri al giorno

Definiti questi parametri, si possono fare alcune osservazioni:
- Tutti gli animali dovrebbero avere accesso all’acqua almeno due volte al 

giorno, ma sarebbe meglio che avessero libero accesso all’abbeverata in 
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qualsiasi momento, almeno quando sono in stalla o nelle aree limitrofe. 
Sarebbe quindi opportuno allestire dei punti di abbeverata all’interno 
della stalla o nel recinto esterno.

- Occorre che l’acqua sia quanto più possibile fresca, pulita e cambiata 
regolarmente.

- Nel caso si predispongano dei punti di abbeverata libera è necessario 
prendere opportuni accorgimenti per limitare il più possibile la formazione 
di fango nelle zone adiacenti, in quanto ciò aumenta la presenza di batteri 
e, se realizzato all’interno della stalla, contribuisce a creare un ambiente 
non adatto alla stabulazione.
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3.7 Alcune attrezzature per la gestione dell’alimentazione

In questo paragrafo si introducono una serie di attrezzature per migliorare la 
gestione delle procedure di alimentazione, le quali possono essere facilmente 
realizzate in allevamento o commissionate ad artigiani locali.
Per quanto riguarda le mangiatoie è consigliabile dotarsi di strutture che 
permettano sia la somministrazione di fieno che di concentrati o granaglie, 
come quelle nelle immagini sottostanti.
 

Figura 6 – mangiatoia (prospettiva)

Figura 7 – Mangiatoia (dimensioni)
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Le mangiatoie sono dotate di una parte a griglia, in cui è possibile posizionare i 
foraggi e il fieno, e di un piatto sottostante. Il piatto è utile sia perchè permette 
di raccogliere il cibo che cade dalla parte superiore evitando che finisca sul 
terreno a contatto con le deiezioni, sia perchè può essere usato per distribuire 
concentrati e granaglie. Per quest’ultimo uso, occorre che il piatto sia 
abbastanza profondo da permettere che gli animali si cibino senza rischiare 
di far cadere il contenuto a terra durante il processo. È poi importante che ci 
sia sufficiente spazio affinché gli animali possano accedere al cibo senza che 
si creino conflitti e che i più deboli ne vengano esclusi. A tale scopo si consiglia 
di prevedere almeno 30 cm di mangiatoia lineare per ogni capo. Rispetto ai 
materiali di realizzazione si segnala che il metallo zincato è preferibile al legno 
in quanto più facile da pulire e con minore accumulo di batteri. Lo stesso 
discorso vale per gli abbeveratoi: il legno, soprattutto con umidità elevata, 
può risultare poco igienico.

Figura 8 – Abbeveratoio (dimensioni)

Figura 9 – Abbeveratoio (prospettiva) 
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L’installazione di un rubinetto collegato ad un tubo nella parte inferiore 
permette di svuotare l’abbeveratoio senza creare fango nella zona adiacente 
e cambiare agevolmente l’acqua. In questo caso è consigliato garantire uno 
spazio minimo per capo di circa 10 cm lineari.
Per quanto riguarda l’utilizzo di una postazione di mungitura per somministrare 
i concentrati si può fare riferimento alla figura sottostante:

Figura 10 – Posta autobloccante

Essendo gli animali bloccati sopra una mangiatoia, sarà possibile somministrare 
a ciascuno una pari quantità di concentrati immediatamente prima della 
mungitura. Ciò eviterà che qualche capo rimanga escluso dall’accesso a 
questo tipo di alimento e abituerà gli animali a disporsi più facilmente sulla 
piattaforma di mungitura. Maggiori dettagli rispetto a questo modello sono 
disponibili alla fine di questo manuale, nella sezione dedicata.

3.8 Produzione di alimenti

Generalmente gli allevatori delle zone montane devono confrontarsi con i 
problemi connessi all’approvvigionamento di cibo per gli animali, nonostante 
le zone interessate dall’intervento presentino ampie aree incolte. Qui di 
seguito trattiamo di alcune delle colture foraggere di rilevanza per la zona.

3.8.1 Erba medica
L’erba medica è una componente centrale della produzione di foraggi. Il 
sistema di coltivazione è noto, anche se ci sembra importante evidenziarne 
alcuni elementi specifici.
L’erba medica è un’erba pluriennale, per cui occorre lavorare il terreno alla 
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profondità adeguata. Si consiglia la concimazione chimica, che deve essere 
abbondante e a base di superfosfati, 60-70 kg/dynym (1 dynym = 1.000 
metri quadrati), di cui circa due terzi (40-45 kg dynym) vengono distribuiti 
durante l’aratura e i rimanenti prima della fresatura.
La semina in zone fredde viene effettuata con 4-5 kg di sementi/dynym nel 
periodo dal 20 marzo al 15 aprile, comunque variabile da zona a zona. I 
semi vengono posizionati a una profondità di 2-3 cm, ovvero 1-2 cm più 
in profondità rispetto alle aree più calde. Durante la prima falciatura è 
molto importante fare attenzione a falciare preferibilmente a 4-5 cm dal 
suolo. In genere non è consigliabile concimare con nitrato o urea durante 
la germinazione, poiché i legumi (che includono l’erba medica) forniscono 
azoto dalle radici stesse. Il fertilizzante azotato può essere utilizzato nei 4-5 
anni di produzione successiva.
 
3.8.2 Mais
Anche il mais rappresenta un elemento basilare per la produzione di 
alimenti animali in aree montane e le esperienze del passato mostrano che 
si possono ottenere anche rese superiori a 8 quintali/dynym in tali zone.
Le misure agrotecniche di base per raggiungere rese di mais elevate 
e stabili iniziano dalla lavorazione del terreno: il mais richiede terreni 
lavorati profondamente, ben livellati e argillosi. È altrettanto importante 
che i terreni siano adeguatamente irrigati. Come fertilizzante di base si 
può utilizzare un fertilizzante organico ben decomposto, nella quantità di 
almeno 40 quintali/dynym. Si possono aggiungere 50 kg di superfosfato o 
30 kg di DAP o 25 kg di complesso NPK (sempre per dynym).
Il mais viene piantato dal 20 aprile al 10 maggio. La semina viene eseguita 
su file di 70 cm di distanza, con una quantità di 4-5 kg  /dynym. I semi sono 
poi collocati a una profondità di 4-5 cm e ben ricoperti di terra.
Dopo la germinazione, le piante vengono diradate, lasciando una pianta 
ogni 20-30 cm. Le piante in eccesso vengono utilizzate per colmare le 
lacune dove vi sono meno piante. Il diradamento deve avvenire molto 
rapidamente, quando la prima o la seconda coppia di foglie sono appena 
spuntate. Se si esegue il diradamento dopo che la terza o quarta coppia di 
foglie sono spuntate, la produzione diminuisce del 15-20%.
Fertilizzazione supplementare: immediatamente dopo il diradamento, 
viene aggiunto nitrato nella quantità di 15 kg/dynym e dopo tre settimane 
15 kg/ettaro di urea. Se nella fertilizzazione supplementare si utilizza DAP, 
la prima mano di nitrato non è necessaria.
Il miglioramento del terreno viene effettuato anche impedendo la crescita 
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di erbaccia mediante zappatura. Ciò garantisce anche l’allentamento del 
suolo e l’aerazione della pianta. La prima zappatura viene eseguita in modo 
superficiale (5-7 cm) e immediatamente dopo il diradamento, la seconda 
due settimane dopo a una profondità di 10-12 cm e le altre se necessario 
a una profondità di 12-15 cm. Durante la zappatura, il terreno smosso va 
accumulato vicino alle piante, in modo da formare dei canali che fungano 
da guida per l’irrigazione.
Dal punto di vista della protezione delle piante, di solito, la problematica 
principale è la lotta contro il verme del mais. Questa si effettua con 
insetticidi a spruzzo quando la pianta è alta fino a 80 cm, oppure usando 
insetticidi sotto forma di polvere mescolata con sabbia fine, gettati sulla 
guaina fogliare.
Irrigazione: il mais è noto per essere una coltura con elevate esigenze 
idriche. Di solito sono necessarie 6-7 irrigazioni con un’abbondante quantità 
d’acqua, a seconda della situazione meteorologica. Si preferisce l’irrigazione 
a pioggia o con solchi, ma senza inondare le piante. Generalmente 
l’irrigazione inizia a luglio e viene interrotta 2 settimane prima del raccolto.

3.8.3 Barbabietola

Figura 11 – Parcella con barbabietole – Puka, 2018

La barbabietola da foraggio è un’altra coltura importante e con buona resa, 
adatta alle condizioni climatiche e del suolo di aree pianeggianti, collinari 
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e montuose. La barbabietola può produrre 40-60 quintali di massa radicale 
di buona qualità e circa 5-7 quintali di massa fogliare per dynym.
È un ottimo cibo per tutti i principali animali da allevamento della zona. 
All’interno di una relazione alimentare bilanciata con concentrati, fieno, 
foglie e altri componenti, la barbabietola favorisce l’aumento della 
produzione di latte e migliora la salute degli animali. Inoltre si conserva 
molto bene durante la stagione invernale.
Di seguito i momenti principali del processo di coltivazione.
Preparazione del terreno: la barbabietola da foraggio richiede terreni 
ben lavorati, livellati e argillosi, con buona disponibilità di acqua per 
l’irrigazione.
Fertilizzazione di base: viene utilizzato fertilizzante organico ben 
decomposto, almeno 30 quintali/dynym, oltre al quale si distribuiscono 20-
25 kg/dynym di fertilizzante NPK (con rapporto 15:15:15 o 12:11:15).
Le barbabietole vengono piantate generalmente all’inizio della primavera 
ed è importante che non ci sia più rischio di congelamento del terreno. La 
semina avviene in file distanti 40-50 cm e i semi sono posti ad una profondità 
di 2-3 cm. Occorre che, prima della semina, i semi siano immersi in acqua 
per 10-12 ore.
Dopo la germinazione, le piante vengono diradate, lasciando una pianta 
ogni 20 cm. Le piante in eccesso vengono utilizzate per colmare le lacune 
dove vi sono meno piante. Il diradamento deve avvenire molto rapidamente, 
quando la prima o la seconda coppia di foglie sono appena spuntate. Se 
si esegue il diradamento dopo che la terza o quarta coppia di foglie sono 
spuntate, la produzione diminuisce del 15-20%.
La rimozione di erbe infestanti contribuisce ad allentare il terreno e 
all’aerazione delle piante. La prima zappatura viene eseguita in modo 
superficiale (5-7 cm) immediatamente dopo il diradamento, la seconda 
due settimane dopo a una profondità di 10-12 cm e le altre se necessario 
a una profondità di 12-15 cm. Durante la zappatura, si avvicina il terreno 
smosso alle piante. I canali che si formano facendo questa operazione si 
trasformano in linee d’acqua per l’irrigazione.
La barbabietola richiede generalmente 4-5 irrigazioni, con un’abbondante 
quantità d’acqua, anche a seconda della situazione meteorologica. Si 
preferisce l’irrigazione a pioggia o tramite solchi, ma senza inondare le 
piante. L’irrigazione di solito inizia a luglio e viene interrotta 2-3 settimane 
prima del raccolto. 
Raccolta: comincia quando la pianta ha raggiunto la dimensione massima 
della radice e ha inizio l’ingiallimento delle foglie. Le piante danneggiate 
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vengono selezionate e pulite per essere utilizzate subito per l’alimentazione 
degli animali. Le piante sane e pulite vengono poste su cavalletti e 
immagazzinate, coprendole con detriti vegetali e adottando misure per la 
loro ventilazione e aerazione.
In genere le barbabietole da foraggio vengono tagliate e date agli animali 
e possono garantire fino al 40% del fabbisogno giornaliero degli animali, 
se associate ad altri alimenti come concentrati, erba medica essiccata 
(fieno), foglie di quercia essiccate, ecc. Per raggiungere questo obiettivo è 
molto importante tagliare bene i tuberi, altrimenti potrebbero nuocere agli 
animali, specialmente quando questi sono molto affamati.

3.8.3 Mix di foraggi
Considerati il fabbisogno alimentare e le caratteristiche del territorio, 
questo manuale propone di coltivare un misto di foraggi secondo una 
formula ben studiata, costituito da graminacee (circa il 65%) e leguminose 
(circa il 35%). Ciò risponde alle seguenti esigenze:

1. Essere coerente con i bisogni biologici degli animali per alimenti specifici, 
suddivisi in energia, proteine, carboidrati, sali minerali, vitamine, ecc.

2 Utilizzare efficacemente tutti gli strati di terreno, in quanto parte delle 
piante ha un robusto sistema di radici, mentre altre radicano a minore 
profondità. Inoltre, poiché le piante incluse nel mix hanno diverse 
esigenze in termini di elementi nutritivi (ad esempio: le graminacee 
hanno maggior bisogno di azoto, le leguminose di fosforo), il loro insieme 
permette la massima produzione di foraggio per unità di superficie.

3. Adattare al massimo i requisiti biologici delle piante, a seconda 
della categoria di terreno in cui vengono coltivate. Le piante che si 
adatteranno meglio avranno uno sviluppo di maggior successo. Il rischio 
di fallimento è minimo, indipendentemente dalle condizioni del terreno, 
della tecnologia o del clima.
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Figura 12 – Mix di foraggi

I. Periodo di semina: è preferibile seminare entro il termine del 30 aprile, 
se la semina è primaverile, e fino al 15 ottobre, se autunnale. È molto 
importante che il periodo di siccità estiva o le gelate invernali trovino piante 
con un forte radicamento.

II. Preparazione del terreno e semina: questa fase richiede particolare 
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attenzione. La terra da seminare deve essere pulita dalle erbacce. Poiché 
abbiamo semi molto piccoli, il terreno dovrebbe essere ben preparato. Il 
misto proposto comprende una vegetazione pluriennale con un sistema di 
radici molto sviluppato per alcune piante (erba medica, trifoglio, lupino, 
ecc.), perciò la terra deve essere lavorata due volte, in modo da garantire 
che il terreno preparato sia profondo almeno 35 cm. Molto importante è 
anche il momento di lavorazione del terreno. Non è consigliabile lavorare 
un terreno umido più del normale ma neanche un terreno asciutto, in 
quanto non si ottiene una buona lavorazione. Uno degli errori più comuni 
che si fanno è eccedere con la fresatura, un processo che crea l’impressione 
di una buona lavorazione ma che fa perdere umidità al terreno e rende 
difficile la germinazione. In questo caso, si consiglia una compressione del 
terreno per far salire in superficie l’umidità.

III. Concimazione di base: prima della lavorazione, bisogna eseguire la 
concimazione con letame ben decomposto nella quantità di 30-40 quintali/
dynym. Il letame viene ben distribuito e rovesciato all’istante attraverso 
un’aratura profonda, a oltre 30 cm. Inoltre, si utilizzano 50 - 60 kg di DAP 
a dynym, di cui 30 - 40 kg distribuiti prima dell’aratura e 20 kg prima 
dell’ultima fresatura. 

IV. Semina: i semi vengono generalmente distribuiti a mano. Su terreni ben 
preparati, la norma è di 4-5 kg a dynym. Il seme viene coperto mediante 
erpice di legno ad una profondità di 5 - 10 mm. L’erpicamento fornisce non 
solo la copertura dei semi, ma anche la compressione ed il livellamento del 
terreno per conservare l’umidità del suolo.
Se al momento della semina il terreno non ha la dovuta umidità ed è secco, 
sarà necessario eseguire, subito dopo la semina stessa, la lavorazione della 
superficie con un erpice leggero di legno oppure irrigare a pioggia.

V. Servizi: svolgono un ruolo importante per aumentare la produzione 
dell’erba e allungare la vita del prato. Uno dei primi servizi è l’apertura di 
linee di drenaggio, poiché l’eccessiva umidità è il principale nemico delle 
piante. Se il terreno forma la cosiddetta crosta prima della germinazione, 
occorre eseguire un l’erpicatura. Se sul terreno germoglia qualche erbaccia, 
bisogna estirparla. Quando l’infestazione è più grande, invece, l’intero 
terreno viene falciato prima che queste piante fioriscano e fruttifichino. 
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla lotta contro la 
cuscuta, falciando le zone, raccogliendo e sotterrando con cautela la 
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cuscuta, bruciando e lavorando a fondo la zona colpita o trattandola con 
diserbante.
Di solito non viene applicata alcuna fertilizzazione aggiuntiva, ma in caso di 
scarsa vegetazione, la fertilizzazione viene eseguita due volte, con nitrato 
di ammonio nella quantità di 8-10 kg/dynym. La distribuzione del nitrato 
avviene dopo la falciatura e viene ripetuta dopo 4 settimane, dopo essersi 
accertati che vi sia un’umidità ottimale del terreno.

VI. Irrigazione: è uno dei principali servizi per ottenere prodotti 
abbondanti, soprattutto nelle aree asciutte. L’irrigazione è fatta ogni volta 
che le piante ne abbiano bisogno durante l’estate. Il sistema più adatto 
per l’irrigazione dell’erba medica è quello a pioggia, assicurandosi che il 
terreno sia bagnato su tutta la profondità del sistema radicale. La pianta 
non dovrebbe essere irrigata quando è pronta per essere falciata, perché 
se ne provoca la caduta. L’irrigazione può essere fatta dopo la falciatura. In 
questo caso, anche il nitrato può essere usato dopo la falciatura.

VII. Prima falciatura: deve essere fatta a 4-5 cm dalla superficie del terreno, 
così da lasciar formare il nodulo per il gambo. Le piante falciate vengono 
utilizzate come erba fresca o fieno. Le altre falciature dovrebbero essere 
eseguite all’inizio della fioritura, a 3-4 cm dalla superficie del terreno. La 
falciatura va fatta con lame affilate che eseguano tagli netti.
Durante la raccolta del fieno si dovrebbe stare attenti a scuotere il meno 
possibile le foglie. Ciò si ottiene girando il meno possibile la massa falciata, 
che rimane per qualche ora al sole. Se ne raccolgono poi fasce d’erba a 
due a due con un forcone e si pongono in un luogo asciutto per facilitare 
l’essiccazione. Per l’essiccazione dell’erba in estate, basta girarla una sola 
volta, mentre nella falciatura precoce e tardiva viene girata più volte fino 
a quando non si sarà essiccata senza perdere il suo colore. Quando l’erba 
è essiccata, viene trasportata con cura nel luogo di stoccaggio (pagliaio o 
fienile). Durante la conservazione il fieno va controllato costantemente, 
perché il rischio di muffa e marcimento è notevole, soprattutto quando il 
fieno è stato bagnato o non essiccato opportunamente. Quando si nota che 
la massa accumulata nel pagliaio o nel fienile inizia a riscaldarsi, devono 
essere prese immediatamente delle misure per la ventilazione della stessa.
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3.9 Conservazione degli alimenti

È un’altra questione delicata con cui si confrontano gli allevatori nelle zone 
montane. Lo stoccaggio degli alimenti per il bestiame deve essere effettuato 
in luoghi ben ventilati e privi di umidità. Se un concentrato, farina o cereale 
è stato esposto all’umidità, occorre immediatamente esporlo al sole, 
distribuendolo su teli o coperte e mescolandolo di tanto in tanto. Gli alimenti 
dovrebbero essere controllati ogni 5-7 giorni.
La pannocchia di mais viene solitamente conservata in appositi magazzini, 
la cui base è in legno, in genere rialzata di 30-50 cm dal livello del suolo e 
ventilata su tutti i lati. In queste condizioni, il mais può essere conservato 
anche se ha un’umidità del 30-40%, sempre che la larghezza del magazzino 
non sia superiore a 2 m.

Figura 13 – Deposito per il mais

Il peso di 1 m3 di pannocchie senza foglie, con il 25-30% di umidità, è di 630 kg 
e si stima che i grani secchi, se l’umidità standard è del 14%, pesino circa 400 
kg. I magazzini non dovrebbero comunque essere pieni: almeno il 20% del 
volume deve essere lasciato vuoto affinché l’aria possa circolare.
La conservazione di altri prodotti viene effettuata in sacchi che non vanno 
posizionati direttamente sul terreno, ma su un rialzamento di legno o altro 
materiale a 20 cm dal suolo. Non è consigliato appoggiare la pila di sacchi ai 
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muri perimetrali degli edifici. In queste condizioni, è consigliabile posizionare i 
sacchetti in pile di 6-7 sacchetti uno sopra l’altro e non più di due file attaccate.
Nella zona collinare-montuosa la maturazione dei foraggi è prevista in 
giugno, luglio e agosto. L’erba medica e il trifoglio possono essere falciati 3-4 
volte l’anno (se c’è abbastanza acqua, anche di più). La raccolta deve essere 
effettuata al momento giusto. Erba, erba medica, prati, ecc. vengono raccolti 
durante la maturazione tecnica, di norma al culmine della fioritura, ma anche 
in relazione alle condizioni meteorologiche, evitando i periodi in cui sono 
previste precipitazioni.

3.10 Preparazione di foglie per l’inverno.

Per soddisfare le esigenze alimentari del bestiame per il periodo invernale, è 
necessario fornire foglie essiccate ricavate da alberi e arbusti principalmente 
della famiglia di querce, castagne, arbusti, ciliegie, pere, ecc. Il taglio dei rami 
viene sempre eseguito con il permesso dei tecnici forestali e funge anche da 
potatura degli alberi. Inoltre, le foglie cadute vengono raccolte e conservate 
durante l’operazione.
Il momento migliore per tagliare le ramaglie è agosto-settembre, quando i 
giovani germogli sono ben maturi e hanno iniziato a ingiallire. Dopo il taglio, 
i rami di quercia vengono lasciati asciugare per 1-2 giorni, fino a quando il 
25-30% dell’umidità viene rimosso (ovvero fino a quando il fogliame inizia a 
raggrinzirsi). Quindi vengono legati in piccoli fasci e lasciati asciugare di nuovo 
fino a quando si ritiene che abbiano perso più del 50-55% della loro umidità. In 
questo stadio, le foglie vengono trasportate e aggiunte al covone. La raccolta 
delle foglie non serve solo a soddisfare le esigenze vitali degli animali in 
inverno, ma va ad integrare altri alimenti come il concentrato, l’erba medica, 
ecc. Il rispetto dei tempi e i criteri tecnici di questo processo migliore il valore 
nutrizionale delle foglie somministrate. I rami rimanenti dopo l’alimentazione 
del bestiame servono come combustibile.
Il materiale dalle querce può anche essere raccolto tra ottobre e dicembre. 
Questo viene essiccato e gettato direttamente agli animali o conservato 
dentro a delle buche nel terreno, leggermente coperte con rami e uno strato 
di terreno superficiale. Anche le foglie di pino possono essere raccolte, ma è 
meglio farle bollire per 3-4 minuti prima dell’uso, per rimuovere il tannino che 
ne provoca il sapore amaro.
La determinazione del peso del materiale secco è molto importante, poiché 
pone le premesse per la programmazione degli alimenti per animali. Nella 
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pratica, il peso dell’erba secca viene rilevato trovandone il volume.
Come calcolare il volume dei covoni? Quando il covone ha una forma regolare, 
si misura il perimetro con una corda, di solito alla base, appena sopra la 
superficie del terreno. Se il covone ha una forma a pera, il perimetro viene 
misurato alla base e in alto e viene fatta la media. Viene anche misurato l’arco, 
ovvero la distanza da una parte all’altra della base del covone passando per 
la cima. Il volume si trova con un semplice calcolo: la lunghezza del cerchio 
è divisa per 6. La cifra risultante viene moltiplicata per sé stessa. Il risultato 
ottenuto viene moltiplicato per metà dell’arco.

Figura 14 - Misure del Covone: perimetro (rosso) e arco (blu)

Esempio: supponiamo che il perimetro del covone sia di 12 metri e l’arco di 18 
m. Il volume risulta essere:

12/6 = 2; 2 x 2 = 4; 4 x (18/2) = 36 m3;

Se il fieno viene posizionato a forma di cavalletto, vengono eseguite le 
seguenti misurazioni: la larghezza del cavalletto, la lunghezza e l’arco (ovvero 
la distanza da un lato del cavalletto all’altro, la corda dovrebbe passarci sopra).
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Figura 15 - Dimensioni del cavalletto - Lunghezza (blu), larghezza (rosso), arco (verde)

Il volume viene calcolato come segue: la cifra della lunghezza viene aggiunta 
a quella dell’arco e la somma viene divisa per 4. Il risultato viene moltiplicato 
per sé stesso e moltiplicato per la lunghezza del cavalletto. Ad esempio, 
supponiamo che la larghezza sia di 5 m, l’arco sia di 15 m e la lunghezza del 
cavalletto sia di 12 m.
Il volume è: 

(15 + 5) / 4 = 20/4 = 5; 5 x 5 = 25; 25 x 12 = 300 m3.

Peso di 1 m3 di erba secca in kg:

Tipo di ebra/fieno Appena  
depositato (Kg)

Dopo 3 mesi 
(Kg)

Dopo alcuni 
mesi (Kg)

Erba di bosco 40-50 55-60 60-65
Erba di prato lavorato 45-50 60-65 65-70
Fieno di prato buono 55-60 70-75 75-80

Fieno di trifoglio 60-70 75-80 85-90
Fieno di erba medica 60-70 70-75 75-80
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4. Pascoli: 
 importanza, criteri di utilizzo e miglioramento

4.1 Importanza dei pascoli

Oltre due terzi del fabbisogno nutrizionale di ovini e caprini viene fornito 
dai pascoli. Gli ovicaprini sono tipici animali da pascolo e possono sostare 
anche 8-9 ore al giorno su un buon pascolo. Riescono comunque a sfruttare 
molto bene qualsiasi tipo di pascolo, preferendolo alla permanenza in stalla. 
Le pecore consumano un’ampia varietà di erbe, radici, fogli, germogli ecc, 
mentre le capre sfruttano meglio degli altri animali anche alimenti grossolani 
come cellulosa e materia legnosa.
Il pascolo ha un alto valore nutritivo e gli animali che si nutrono principalmente 
al pascolo sono tendenzialmente in buona salute, poiché beneficiano dell’aria 
aperta e della luce solare. Ciò ha un impatto sulla quantità e sulla qualità della 
produzione, sulla salute e sulla fertilità degli animali.
Inoltre, il pascolo è molto economico e non è necessario investire molto 
in preparazione. Se le aree di pascolo vengono rinnovate e migliorate 
costantemente, si può avere un impatto molto positivo sulla qualità del 
pascolo.
Il valore nutrizionale del pascolo è influenzato dalla composizione botanica, 
dallo stadio di sviluppo delle piante, dal tipo e dalla qualità del suolo, dal 
clima e dalla tecnologia di utilizzo (tipologia di sfruttamento, fertilizzazione, 
ecc.). Il valore nutrizionale è migliore se la presenza delle piante leguminose 
è superiore a quella delle graminacee. In alcuni casi, comunque, le giovani 
piante graminacee possono avvicinarsi per valore nutrizionale alle piante 
di leguminose. Le graminacee hanno un alto valore energetico, mentre le 
leguminose contengono anche proteine. Nei prati e nei pascoli montani si 
trovano oltre 2000 specie di erbe e quelle perenni non solo migliorano il valore 
nutrizionale della massa verde, ma a loro volta arricchiscono il terreno.

4.2 Fasce vegetazionali in Albania

Il tipo di manto erboso varia a seconda delle zone climatiche e in base 
all’altitudine sul livello del mare.

- Zona di vegetazione mediterranea: arriva fino a 600 m sul livello del mare 
nelle zone più fredde, mentre può spingersi fino a 800 m nelle aree con 
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un clima più mite. Le specie più presenti in questa zona sono la quercia 
spinosa (Quercus coccifera), l’orniello (Fraxinus ornus), il carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), lo scotano (Cotinus coggygria), il corbezzolo (Arbutus 
unedo), l’erica (Erica arborea), il lentisco (Pistacia lentiscus), il mirto (Myrtus 
communis), ecc. La densa presenza di arbusti impedisce lo sviluppo di una 
ricca vegetazione erbosa.

- Zona della quercia: si estende tra la zona mediterranea e quella montana, 
dai 400 ai 1200 metri sul livello del mare. Questa zona è dominata dalle 
querce e da altri esemplari di latifoglie. Ci sono ben 12 specie di querce 
ma, nelle zone in esame, le specie principali sono la roverella, il cerro, 
il sommacco e altre. La zona della quercia può essere anche mista e 
presentare esemplari di abete bianco, carpino nero, frassino, erica, acero, 
ecc. Le querce sono generalmente accompagnate da una vegetazione 
erbacea molto ricca, come origano, salvia, ginepro, ecc. 

- Zona del faggio: nell’Albania settentrionale si estende tra gli 800 e i 1700 
metri. Il faggio predilige terreni boschivi acidi (pH 4.5–7.1). In questa zona, 
oltre al faggio sono comuni il pino nero, l’abete bianco e l’abete rosso, oltre 
ad una grande varietà di erbe. Tra queste ultime ce ne sono numerose che 
fioriscono in estate beneficiando dell’ombra fornita dai boschi. Gli arbusti e 
le specie di erbe più comuni sono: lamponi, nocciole, fragole, ortiche, ecc.

- Zona dei pascoli alpini: comunemente nota come zona di pascolo. 
Presenta grande varietà di piante erbacee particolarmente adeguate al 
pascolamento dei piccoli ruminanti (capre e pecore) ma anche, sebbene in 
misura più limitata, dei bovini. In questa zona predominano le graminacee 
ma vi sono anche leguminose. Dominanti sono le specie di trifoglio, 
accompagnate da molte altre piante erbacee. Questa zona si estende al di 
sopra del 1700 - 1800 metri di altitudine sul livello del mare. Solitamente la 
vegetazione non forma un manto omogeneo ma è frammentata da tratti di 
roccia nuda. Questa zona è utilizzata per l’allevamento solo per un periodo 
di tempo piuttosto breve, durante la stagione estiva. Nei pascoli alpini oltre 
alla vegetazione erbacea non mancano arbusti, come ad esempio il ginepro 
nano e alcune varietà di rose, e piante ad alto fusto.

4.3 Manto erboso nella zona di Pukë, Fushë Arrëz e Vau Dejës

Nella maggior parte dei casi la vegetazione è mista, ci sono specie legnose, 
arbustive, erbacee, sia annuali che perenni, ma per l’allevamento dei piccoli 
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ruminanti sono soprattutto le piante erbacee e gli arbusti a dover essere presi 
in considerazione.

Graminacee: 
- Genere Poa: dal punto di vista dell’alimentazione sono di buona qualità e 

molto apprezzate dal bestiame. Crescono fino a 20-30 cm di altezza e se 
falciate arrivano a rendere dai 30 ai 40 quintali di fieno per ettaro. Sono 
presenti le varietà Poa pratense, Poa triviala e Poa alpina.

- Genere Phleum: sono rappresentate dalle specie Phleum pratense, Phleum 
alpinum e altre. Sono erbe sia annuali che pluriennali, con una produzione 
limitata ma di buona qualità. La resa massima si ha all’inizio dell’estate. 
Sono usate principalmente per il pascolo o la fienagione.

- Genere Dactylus (Telishi). Varietà onnipresente. Pianta perenne che può 
offrire un buon pascolo 3-4 volte l’anno. Raggiunge un’altezza di 40-150 cm. 
Si tratta del pascolo principale ed è di ottima qualità.

- Genere Lolium (Egjëra). Si tratta di graminacee perenni che sviluppano 
arbusti di un’altezza di 25 - 65 cm. Sono molto apprezzate dagli animali 
e ricrescono velocemente. Hanno scarsa resistenza alla siccità e alle 
temperature molto basse.

Poa alpina                    Phleum sp.                    Fustuca sp.                   Dactylus sp.                  Lolium sp.

Vi sono poi molte altre varietà di graminacee di qualità come la gramigna, 
l’agrostide, l’avena, ecc. 

Leguminose
Comprendono diversi tipi di cespugli, arbusti e erbe. Sono vegetali molto ricchi 
di proteine solubili e oltre l’85% risulta di buona qualità e molto appetibile.
- Genere Trifolium. Si trova in tutti i tipi di pascoli fino a quote elevate, 

soprattutto su terreni calcarei e di buona qualità. Resistente al freddo 
ma non alla siccità. Se pascolato con cura, si rinnova 2-3 volte l’anno. 
Alcune specie raggiungono un’altezza di 50 cm, sono adatte allo sfalcio e 
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producono fieno di qualità.
- Genere Trigonella: sono erbe annuali che raggiungono un’altezza di 30-80 

cm e crescono velocemente anche su terreni poveri. Possono dare fino a 
2-3 falciature annue e sono tipiche dei pascoli invernali. 

- Genere Medicago: sono erbe di qualità elevate e molto utili per preservare i 
terreni. Crescono fino a 20-60 cm di altezza. 

- Fabacee. Sono piante perenni, striscianti e ben ramificate. Sono molto 
apprezzate dagli animali. Il pascolo incontrollato può causare danni alle 
piante fino all’estinzione delle stesse.

Trifoglio                                       Trigonella                                   Medica selvatica                 Vicia

Arbusti di buona qualità per il pascolo
In pascoli e foreste si trova anche una grande varietà di alberi e arbusti di 
buona qualità, soprattutto per le capre. Ad esempio:

Quercia                  Orniello                         Carpino                   Ontano                    Nocciolo                   Ginepro

In genere, le erbe di sottobosco, che normalmente crescono all’ombra di 
questi, hanno scarsi valori nutrizionali, gli animali ne traggono poco beneficio 
e nutrendosene danneggiano il bosco.



46

Erbe velenose nei pascoli
Nei prati e nei pascoli si trovano anche erbe velenose. La loro presenza può 
anche essere particolarmente elevata poiché in genere gli animali non le 
mangiano (essendo poco appetibili) e quindi crescono e si diffondono. Quando 
mancano altre piante e gli animali hanno fame, però, possono essere portati a 
nutrirsene e avvelenarsi, rischiando la morte.
Ci sono piante che hanno fino a 20 tipi di tossine. Di solito quelle che crescono 
all’ombra sono più velenose di quelle che crescono al sole e, in alcune, la 
quantità di veleno accumulata al mattino è più pericolosa che verso sera. 
Inoltre, in periodi di pioggia, il rischio di avvelenamento diminuisce. Tra le 
piante velenose che crescono nelle zone in esame si trovano: 

Anemone di bosco - Anemone nemorosa: 
cresce in foreste non particolarmente fitte, in cespugli 
e si incontra raramente in luoghi aperti. È una pianta 
perenne, di 20-30 cm di altezza. È sempre velenosa, 
anche quando è secca, in special modo per capre e 
pecore. Gli animali che se ne cibano abbondantemente 
manifestano un’agitazione nervosa, respiro molto 
accelerato, diarrea e urinano più frequentemente 
del normale, spesso con sangue. Successivamente 
possono verificarsi casi di paralisi, contrazione delle 
gambe e morte.

Veratro - Veratrum lobelianum: 
diffusa nei pascoli estivi, in luoghi con moderata 
umidità e terreni acidi. La pianta è alta 80-120 cm, 
vive fino a 50 anni e si propaga facilmente grazie a 
semi e rizomi. Ha un gambo spesso e vegeta da fine 
maggio, quando esiste un rischio tossico maggiore 
per pecore, capre e altri animali. La pianta essiccata 
non ha proprietà velenose.

Iperico - Hypericum perferatum: 
è una pianta medicinale, ma può avvelenare gli 
animali. Diffusa in prati secchi, pascoli e tra cespugli, 
ecc. Cresce come pianta separata da 10 a 100 cm. 
Spesso se ne avvelenano le giovani pecore, mangiando 
questa pianta insieme ad altre. Nelle prime fasi della 
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crescita le piante hanno forti proprietà velenose, ma quando si seccano tali 
proprietà diminuiscono.

Belladonna - Atropa belladonna: 
erba perenne alta fino a 2 m. Si trova nei faggeti, più 
raramente lungo i bordi delle strade e ai margini delle 
foreste, con fiori solitari, con un gambo lungo e un 
colore che va dal rosso forte al viola. Fiorisce da giugno 
a luglio. Mostra le sue massime proprietà tossiche in 
autunno, quando il frutto matura. È anche una pianta 
medicinale, da cui viene estratta l’atropina, che è 
esattamente la sostanza che è velenosa per gli animali.

Mughetto (fiore di San Giorgio) - Convallaria majalis: 
è una pianta erbacea perenne, alta circa 20 cm. Si 
trova nei pascoli estivi, ha due foglie ellittiche con una 
lunga coda e fiori bianchi a forma di campana. Fiorisce 
dall’inizio di maggio (San Giorgio) fino a giugno. I fiori 
sono a campana e bianchi. È velenosa anche secca e 
può provocare infarti.

4.4 Utilizzo, mantenimento e miglioramento del pascolo

Abbiamo tre modalità di utilizzo dei pascoli:

- Pascolo libero. Questa è la modalità più diffusa e più antica di utilizzo del 
pascolo. È però un sistema antieconomico e dannoso. Gli animali vengono 
rilasciati senza alcun piano e rimangono a lungo sull’intera superficie 
del pascolo. In questo modo essi scelgono le erbe migliori disponibili, 
sradicandole. In Albania questa è la modalità di utilizzo più diffusa.

- Pascolo semi-libero. Gli animali vengono tenuti in una parte del pascolo fino 
a quando non pascolano su tutta la superficie e quindi vengono trasferiti 
in un’altra porzione del terreno di pascolo. Si tratta di una modalità di 
pascolamento più sostenibile rispetto al pascolo libero. Ma anche in questo 
caso, parte della vegetazione di qualità viene distrutta o danneggiata. 

- Pascolamento su parcelle o mediante rotazione. Questo è il metodo migliore 
e più avanzato per l’utilizzo dei pascoli. Il terreno di pascolo viene sfruttato 
con un piano definito, in modo controllato e uniforme, permettendo un 
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miglior valore nutrizionale del pascolo e migliorando la rigenerazione della 
vegetazione.

Nonostante la grande importanza dei pascoli, questi terreni spesso non sono 
oggetto di cura e attenzioni adeguate. Nella nostra zona di interesse, non è 
possibile avviare un sistema di allevamento di successo senza prestare la dovuta 
attenzione ai pascoli. Lo sfruttamento sostenibile e controllato dei pascoli è 
uno dei canali principali per aumentare la produttività dell’allevamento ed è 
fondamentale per tutelare la biodiversità di queste aree.

Alcune misure di base da utilizzare per migliorare le zone di pascolo sono:

- Pulizia dalle pietre, le quali possono essere accumulate e disposte come 
cinture antierosive, contribuendo così a proteggere il suolo dall’erosione. 
Le pietre possono anche essere posizionate nei letti dei corsi d’acqua per 
rallentarne la velocità del flusso.

- Pulizia di piante e arbusti di scarsa qualità, erbe infestanti e piante velenose. 
Nella pratica, le piante velenose/nocive vengono combattute prima della 
maturazione dei semi, ovvero sradicate nel periodo caldo, in modo che non 
siano più in grado di rigenerarsi e che i semi non vengano sparsi. Le piante 
sradicate possono essere disposte contro i pendii assieme alle pietre, 
creando una sorta di “cintura” per la protezione delle superfici inclinate. 
L’estirpazione può anche essere ottenuta con l’uso di erbicidi totali, a 
spruzzo, al culmine del ciclo di vegetazione delle piante, in condizioni di 
bel tempo e in assenza di vento. Occorre prestare attenzione a non portare 
il bestiame nell’area trattata per almeno 15 giorni.

- Costruzione di bacini di raccolta dell’acqua. Gli animali in genere richiedono 
acqua potabile ogni 3-4 km di distanza e a non più di 300 m di dislivello 
dalla zona di pascolo. Se l’acqua è più lontana, essi perdono molta energia 
per trovarla, cosa che può influire negativamente sulla loro salute e ridurre 

ATTENZIONE
Il danno più grande al manto ebroso viene dal pascolo 
libero. Soprattutto nei terreni umidi, il pascolo 
libero, specialmente di pecore e capre, distrugge la 
struttura del suolo e danneggia irreversibilmente la 
rigenerazione delle piante.
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la loro produttività. La costruzione di bacini permette di utilizzare pascoli 
prima “inutilizzabili” a causa della mancanza di acqua.

Figura 16 – Bacino per la raccolta dell’acqua

- La pulizia delle radure e il posizionamento di abbeveratoi di legno per dare 
acqua al bestiame è un’altra misura che migliora la condizione dei pascoli. 
Si consiglia inoltre di concimare con deiezioni animali luoghi diversi, di 
solito per 5-10 giorni in ogni zona, per consentire la fertilizzazione dei 
pascoli. In luoghi con folta vegetazione, si consiglia di aprire percorsi di 
circa 0,6-1 m di larghezza, al fine di agevolare il movimento al di fuori dei 
sentieri principali.

- Piantare vegetazione di qualità. Durante il periodo autunnale, i semi di 
piante di qualità come quercia, abete, ginepro, castagna selvatica, carpino, 
ecc. possono essere raccolti e dispersi, coprendoli con un po’ di terreno. 
Soprattutto nelle foreste degradate e massicciamente colpite da incendi 
ciò può essere accompagnato da altri interventi, ad esempio posizionando 
pezzi di legno in fila in senso orizzontale e bloccandoli con delle pietre in 
modo da creare degli spazi protetti in cui disporre i semi. Si consiglia però 
di evitare il pascolo in queste zone fino a quando la vegetazione non è 
nuovamente cresciuta.
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5. Salute e trattamenti veterinari

Si stima che nelle zone di progetto la maggior parte delle greggi sia affetta 
da strongilosi gastro-intestinali e bronco-polmonari, causati dalla presenza di 
diversi parassiti, e da agalassia contagiosa. Oltre a queste malattie, la mastite, 
ovvero l’infiammazione della ghiandola mammaria, risulta la patologia 
maggiormente diffusa negli allevamenti ovicaprini e presenta un grosso 
problema per l’allevatore per il mancato reddito, dovuto non solo alla perdita 
di latte e di animali, ma anche ai costi delle terapie. Vaccinazioni, trattamenti 
e prevenzione per queste problematiche sono quindi da considerarsi prioritari 
per tutti gli allevamenti.



51

5.1 Malattie endemiche nella zona di intervento

5.1.1 Agalassia contagiosa
L’agalassia contagiosa è una malattia infettiva particolarmente diffusa 
nell’area montana dell’Albania settentrionale. Può rappresentare una 
notevole perdita economica per gli allevatori, in quanto spesso comporta 
aborti, riduzione e/o annullamento della produzione di latte e debolezza 
degli animali.
L’agalassia si trasmette attraverso l’introduzione negli allevamenti di 
animali infetti e/o di materiale contaminato, quindi è fondamentale:
- Quando si introducono nuovi animali nel gregge, informarsi sui 

trattamenti veterinari e vaccini a cui sono stati sottoposti e prevedere 
dei periodi di quarantena in cui i nuovi capi sono tenuti separati dagli 
altri per vedere se si manifestano i sintomi.

- Evitare di utilizzare pascoli, pozze e/o abbeveratoi utilizzati da greggi 
potenzialmente infetti e/o da fauna selvatica.

Una volta che si riscontrano questi sintomi è necessario contattare al 
più presto un veterinario al fine di accertare la presenza della malattia. 
Una volta che la malattia si manifesta all’interno di un gregge si possono 
utilizzare degli antibiotici per attenuarne i sintomi e ridurre i danni provocati 
dalla malattia. Ad ogni modo, i trattamenti solitamente non portano alla 
guarigione degli animali. 
Occorre dunque lavorare sulla vaccinazione preventiva e continuativa 

ATTENZIONE
I sintomi attraverso cui si può dedurre la presenza della 
malattia nell’allevamento sono:
- Artriti;
- Cheratocongiuntiviti 
 (vedi immagine a lato);
- Aborti;
- Mortalità neonatale;
- Mastiti;
- Riduzione o annullamento 
 della produzione di latte.
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del gregge. Il vaccino per l’agalassia prevede più ripetizioni ed è 
efficace unicamente se si segue la procedura correttamente. La prima 
somministrazione va fatta ai capretti ad almeno un mese di vita, 
solitamente tra marzo e aprile. La seconda somministrazione verrà fatta 
a novembre/dicembre alle femmine gravide al quarto mese di gestazione, 
insieme ai maschi da rimonta. Il vaccino va iniettato attraverso una puntura 
sottocutanea sul collo o nella zona sotto la coda. Il trattamento va poi 
ripetuto ogni sei mesi.

Il vaccino dell’agalassia non è sovvenzionato dallo stato e le spese per il 
suo acquisto sono dunque a carico dell’allevatore.

ATTENZIONE
Durante la gestazione, la vaccinazione dovrebbe essere 
effettuata due volte, a intervalli di 4 settimane. 
Consultare sempre il proprio veterinario. 
Qualsiasi trattamento ricevuto deve essere registrato 
nel registro delle cure veterinarie e deve essere notificato 
al veterinario prima di ogni visita all’allevamento.
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5.1.2 Mastiti
Le mastiti sono infezioni mammarie che possono manifestarsi tramite 
alterazioni del latte e/o della mammella, che appare aumentata di volume, 
arrossata e dolorante alla mungitura. Se non curate, le mastiti cliniche 
possono diventare croniche, rendendo gli animali colpiti permanentemente 
poco produttivi. Alcuni tipi di mastite acuta possono portare anche alla 
morte dell’animale e causare setticemia nei capretti che bevono il latte 
infetto.

Figura 17 - Mammella con segni di mastite

Ci sono diversi batteri che possono portare al manifestarsi di mastiti, tuttavia 
la maggior parte di queste infezioni avviene dove le condizioni igieniche dei 
locali della mungitura sono scarse. Anche l’utilizzo scorretto dell’impianto 
di mungitura è un fattore che condiziona l’insorgenza e diffusione delle 
mastiti in allevamento. Le mastiti possono inoltre svilupparsi a seguito di 
lesioni della mammella dovute a vari traumi, squilibri alimentari o come 
conseguenza di altre malattie specifiche contratte dall’animale.
Una volta individuato l’animale che sta male, misurare la febbre con un 
normale termometro a mercurio. La misurazione va fatta nel retto, avendo 
cura di tenere lo strumento inclinato affinché sia a contatto con le pareti 
dell’intestino e non con le feci. Se si rileva una temperatura superiore ai 
38.5° C è necessario avviare immediatamente il trattamento. La mastite 
va trattata con un antibiotico, come il penistrepto, osservando il periodo 
di sospensione ed eliminando il latte degli animali sotto trattamento, in 
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quanto i residui sono pericolosi per la salute dei consumatori. Se possibile, 
sarebbe opportuno separare l’animale dal resto del gregge per evitare 
eventuali contagi e stress per l’animale stesso e per permettergli un accesso 
facilitato al cibo. 
L’antibiotico va somministrato in quantità di 1 ml ogni 10 kg di peso 
dell’animale. Il peso di una capra media è di circa 50 kg, quindi la dose 
standard è di 5 ml. La prima iniezione deve essere doppia, quindi 10 ml. 
Poi continuare con iniezioni della dose base ogni 24 ore a meno che lo 
stato dell’animale non sia particolarmente critico, in tal caso le seguenti 
dosi possono essere ripetute ogni 12 ore. Per essere efficace, il trattamento 
antibiotico deve essere rapido e prolungato, dai 3 giorni a una settimana o 
anche più a lungo se ritenuto necessario.
In caso la febbre persista per svariati giorni occorrerà contattare il 
veterinario. È comunque fondamentale iniziare il trattamento antibiotico 
il prima possibile. Lo stato febbrile prolungato potrebbe portare danni 
permanenti all’animale e serie ripercussioni sulla sua produttività.
I soli antibiotici non sono sufficienti a contrastare le mastiti se non vengono 
accompagnati da corrette pratiche di gestione dell’allevamento. È dunque 
necessario, per ridurre la possibilità di mastiti, effettuare le operazioni di 
mungitura nel modo più igienico possibile, prestando anche attenzione a 
una corretta pulizia della mungitrice, e disinfettando periodicamente tutti 
gli ambienti del ricovero con la calce.

Risulta quindi fondamentale rilevare un’eventuale mastite il prima 
possibile e poter prendere le misure più adeguate. Il metodo migliore 
per farlo si chiama California Mastitis Test e spesso permette di accorgersi 
della malattia quando ancora è a livello sub-clinico, cioè non sono ancora 
evidenti i sintomi principali. Il test può essere acquistato presso le farmacie 
veterinarie ed effettuato dagli allevatori; si compone di uno strumento con 
alcuni contenitori (vedi foto) e di un reagente. Nei recipienti va messo il latte 
a cui si aggiunge il reagente. Nel caso ci sia mastite il mix dei due liquidi 
assumerà una consistenza simile a gel e non avrà un colore uniforme.

ATTENZIONE
Una mastite non individuata in tempo e non curata può 
ridurre per sempre le capacità produttive dell’animale.



55

Quando si rilevano tracce di sangue nel latte si deve continuare con la 
mungitura quotidiana e le mammelle devono essere accuratamente 
lavate con un panno e acqua fresca. Il latte non deve essere utilizzato e va 
eliminato in un luogo sicuro evitando di contaminare l’ambiente.

Figura 18 –California Test

5.1.3 Parassiti polmonari e gastrointestinali
La presenza di parassiti si traduce in patologie che possono portare alla 
morte dei capi, o più spesso a una diminuzione della produttività e a un 
conseguente aumento delle spese di alimentazione e mediche.
Il rischio di parassitismo aumenta con l’aumentare del numero di capi nel 
gregge ed è più pericoloso per gli animali più piccoli e in gravidanza. La 
possibilità di infestazione dipende dalle condizioni del gregge e del singolo 
animale. 
La sverminazione viene eseguita con un farmaco a base di Albendazolo, 
che può presentarsi sotto forma di soluzione da far ingerire agli animali 
oppure da iniettare attraverso puntura sottocutanea. I maschi e le femmine 
devono essere sverminati tre o quattro giorni dopo il parto, tra gennaio e 
febbraio. I piccoli dovranno essere invece sverminati 3 o 4 giorni prima 
dello svezzamento.
Dopo il trattamento antivermi gli animali vanno portati per almeno tre 
giorni a pascolare in luoghi diversi, affinché non vengano a contatto con le 
larve espulse con le feci. Dopodiché la stalla va pulita, accumulando tutte 
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le deiezioni in un unico posto in modo che la fermentazione uccida le uova 
di eventuali parassiti. Se la sverminazione viene eseguita seguendo queste 
indicazioni, sarà sufficiente sverminare il gregge una volta all’anno.

5.1.4 Stati febbrili e polmoniti
Gli ovicaprini sono animali particolarmente sensibili a stati febbrili, patologie 
e infezioni respiratorie. Si possono avere polmoniti e broncopolmoniti 
causate da batteri, parassiti o da virus. Le patologie polmonari, in 
particolare, si manifestano con febbre, stanchezza generale dell’animale, 
difficoltà respiratorie e tosse, dapprima secca e poi grassa. Soprattutto negli 
animali giovani, le infezioni respiratorie possono portare rapidamente alla 
morte o alla cronicità, diminuendo in maniera permanente la produttività 
dell’animale.
La terapia per la polmonite varierà in funzione alla causa, è tuttavia 
consigliato l’uso degli antibiotici, come il penistrepto, non appena si 
manifesti uno stato febbrile.
È consigliabile che l’allevatore sviluppi la buona pratica di provare la febbre 
agli animali ogni qual volta questi si mostrino affaticati nella mobilitazione 
e/o poco attratti dal cibo. La temperatura può essere misurata con un 
normale termometro al mercurio, misurandola nel retto tenendo inclinato 
il termometro in modo che sia a contatto con la mucosa e non con le feci. 
Nel caso in cui la temperatura sia più alta di 38,5 °C, occorre iniziare la 
somministrazione dell’antibiotico a base di penistrepto. L’antibiotico va 
somministrato in quantità di 1 ml ogni 10 kg di peso dell’animale. Il peso 
di una capra media si può stimare in 50 kg, quindi la dose standard è di 5 
ml. La prima iniezione deve essere doppia, quindi 10 ml. Continuare poi 
con iniezioni della dose base ogni 24 ore, a meno che lo stato dell’animale 
non sia particolarmente critico, in tal caso le dosi successive possono 
essere ripetute ogni 12 ore. Per essere efficace, il trattamento antibiotico 
deve essere rapido e prolungato, dai 3 giorni a una settimana o anche 
più a lungo se ritenuto necessario. In caso la febbre persista per svariati 
giorni occorrerà contattare il veterinario. È tuttavia fondamentale iniziare il 
trattamento antibiotico il prima possibile.
È possibile agire sui fattori che favoriscono l’insorgenza di polmoniti: 1) 
migliorando l’igiene all’interno della stalla diminuendo l’umidità che 
facilità la diffusione di germi e virus; 2) evitando la presenza di un numero 
troppo elevato di capi all’interno dello stesso locale; 3) rafforzando le 
difese immunitarie dei capi mantenendo una dieta equilibrata in quanto 
all’apporto di vitamine, proteine, energia e fibra.
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Inoltre, per prevenire le polmoniti di origine parassitaria sarà necessario 
seguire il protocollo di trattamenti sverminanti come precedentemente 
suggerito in questo capitolo.

5.2 Malattie rilevanti a livello nazionale in Albania

5.2.1 Brucellosi
La brucellosi è una malattia infettiva causata da una serie di batteri che 
possono colpire la maggior parte dei mammiferi, compreso l’uomo. La 
brucellosi, infatti, oltre ad essere molto grave negli animali può causare 
stati febbrili cronici anche nell’uomo.
La brucellosi negli ovicaprini può causare aborti, mortalità neonatale 
e debilitazione degli adulti. I neonati inoltre possono venire contagiati 
durante il parto dal contatto con escrementi o sangue della madre o 
successivamente attraverso l’allattamento.
La malattia si trasmette da un capo all’altro attraverso l’esposizione ad un 
pascolo contaminato da animali infetti oppure attraverso l’accoppiamento. 
L’uomo si ammala bevendo latte crudo o mangiando latticini preparati 
con latte non trattato. In caso si sospetti la presenza di brucellosi o in 
caso il gregge sia stato in passato affetto da questa malattia, il latte sarà 
utilizzabile solo dopo la pastorizzazione, che distruggerà i batteri che 
causano la brucellosi.
Nel caso in cui, a seguito dei sintomi e di analisi, emerga che nel gregge 
vi sono casi di brucellosi bisogna procedere all’eliminazione dei capi 
infetti e a una parziale vaccinazione del resto del gregge. Il vaccino per la 
brucellosi è sovvenzionato dallo stato e rientra in un piano nazionale di 
eradicazione della malattia. Il vaccino è composto da due dosi: la prima 
viene somministrata ai neonati tra il terzo e quarto mese di vita, mentre la 
seconda viene somministrata a quattro mesi di distanza.
Come per l’agalassia, questa malattia si previene soprattutto controllando 
che i capi di nuova introduzione provengano da un gregge sano. È quindi 
importante acquistare animali da allevamenti conosciuti soprattutto dal 
punto di vista veterinario. 

5.2.2 Enterotossiemia
L’enterotossiemia è causata da batteri che producono delle tossine 
all’interno dell’intestino. Tali batteri vengono contratti dall’animale per via 
orale tramite alimenti contaminati. Tuttavia, solo in occasione di squilibri 
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alimentari, quali bruschi cambi di razione, sovralimentazione, carenza di 
fibra, eccesso di cereali o di foraggi freschi, si potranno creare condizioni 
molto favorevoli allo sviluppo di tali batteri, con conseguente enorme 
produzione di tossine.
Nella maggioranza dei casi queste malattie sono rapidamente mortali 
e tendono a colpire i capi più belli e meglio nutriti. Spesso si ha morte 
improvvisa senza sintomi. Se i sintomi sono presenti, gli animali cadono 
a terra con movimenti scoordinati e manifestazioni di dolore addominale.
Nella maggior parte dei casi è impossibile arrivare in tempo con una terapia, 
tuttavia in caso di sospetta enterotossiemia si suggerisce di somministrare 
un antibiotico ad ampio spettro.
Il vaccino per l’enterotossiemia non è sovvenzionato dallo stato e le spese 
sono quindi a carico dell’allevatore. Il vaccino per essere efficace deve 
essere ripetuto più volte. La prima dose viene somministrata alle capre 
gravide, un mese e mezzo prima del parto, e la seconda dose 15 giorni dopo 
la prima. Una volta nati i capretti, questi andranno vaccinati al secondo 
mese di vita. La seconda dose per i capretti andrà somministrata dopo 21 
giorni dalla prima.

5.2.3 Listeriosi
La listeriosi è una malattia infettiva causata da un batterio che negli 
ovicaprini può causare encefalite, aborto o mastite. Tale batterio è 
normalmente presente anche nell’intestino di animali sani e giunge 
nell’ambiente con le feci, sopravvivendo nel terreno e sulle piante per 
settimane e mesi. La principale via di trasmissione per gli ovicaprini è il 
consumo di foraggio contaminato.
La listeriosi è una malattia caratterizzata da sintomi nervosi negli ovicaprini 
di tutti e due i sessi. Negli ovicaprini la forma più frequente è la listeriosi 
cerebrale che causa uno stato febbrile elevato, seguito da disturbi motori 
e paralisi. Il sintomo più caratteristico è il movimento in circolo in una sola 
direzione, associato a cecità e congiuntivite. 
Nelle femmine gravide si verifica aborto nell’ultimo periodo di gravidanza. 
L’aborto e i sintomi nervosi non sono quasi mai concomitanti. Nelle fasi 
terminali l’animale si pone in decubito laterale e mostra movimenti di 
pedalamento, digrignamento dei denti e masticazione a vuoto. 
La malattia è pericolosa per l’uomo e può causare meningite, setticemia 
e lesioni cutanee nelle mani e braccia dopo aver toccato materiali infetti.
Per prevenire questa malattia è importante porre attenzione all’igiene 
e conservazione del foraggio, soprattutto se insilato, e somministrare 
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solo foraggio sicuro e sufficientemente acidificato. Inoltre, come per la 
brucellosi, il batterio che causa la listeriosi viene ucciso dai processi di 
pastorizzazione, che risulta quindi necessaria in caso l’allevatore voglia 
lavorare il latte proveniente da un gregge in cui si sospetta la presenza di 
listeriosi.
Al momento non esistono vaccini per prevenire la listeriosi. Tuttavia, se la 
malattia viene riconosciuta e diagnosticata nella sua prima fase, può essere 
trattata con penicillina o tetraciclina associata ad un antinfiammatorio: 
entrambi sono farmaci facilmente reperibili in qualsiasi farmacia 
veterinaria. Normalmente i sintomi durano per quasi 10 giorni e, se gli 
adeguati medicamenti sono assunti, possono attenuarsi fino a raggiungere 
la normalità intorno al tredicesimo giorno.

5.2.4 Lingua blu
La lingua blu è una malattia non contagiosa causata da un virus trasmesso 
attraverso la puntura di un insetto (Culicodes), che pungendo gli animali 
può diffondere l’infezione dai capi malati a quelli sani. Il primo sintomo 
della lingua blu è l’apparire di uno stato febbrile (fino a 42°C) che porta 
l’animale affetto a isolarsi dal resto del gregge. Contemporaneamente o 
subito dopo si nota un arrossamento nel contorno delle labbra, fra le narici, 
all’interno della bocca, sulle gengive e all’interno delle orecchie. La lingua 
tende a diventare di colore scuro, tendente al blu. Dal naso può uscire del 
muco con tracce di sangue e possono comparire gonfiori diffusi nella bocca. 
In caso appaiano questi sintomi, occorre avvertire il servizio veterinario.

Figura 19 – Caso di lingua blu
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Per prevenire l’insorgere della malattia gli allevatori dovrebbero vaccinare 
il proprio gregge e soprattutto attivarsi per contrastare la riproduzione e 
crescita dell’insetto la cui puntura trasmette la malattia. Questo insetto si 
riproduce in luoghi umidi e ricchi di sostanze organiche in decomposizione 
quali liquami, perdite degli abbeveratoi, riserve stagnanti d’acqua, canali di 
scolo all’interno della stalla, ma anche pozze utilizzate per l’abbeveraggio 
degli animali al pascolo. Eliminare dunque pozze d’acqua e fango all’interno 
della stalla ed eseguire una disinfestazione completa della stalla (terreno e 
muri) con calce almeno una volta all’anno. Per eventuali residui di fango o 
liquami all’esterno della stalla è consigliato rivoltare lo strato superficiale 
del liquame di circa 20-30 cm per disseccarlo, provocando così la morte di 
uova e larve di insetto. Se ciò non è possibile, trattare il fango con latte di 
calce, argilla o insetticida. 

5.2.5 Tubercolosi bovina
La tubercolosi bovina è una malattia infettiva contagiosa di origine batterica. 
La tubercolosi bovina non è diagnosticata di frequente negli ovicaprini e la 
maggior parte delle segnalazioni riguardano casi individuali o focolai nei 
greggi. In particolare, la tubercolosi caprina è stata considerata, fino a poco 
tempo fa, un evento raro e sporadico.
La tubercolosi è un’infezione in grado di determinare ingenti danni in 
termini di salute animale e, non ultimo, in termini di salute umana. L’uomo 
può infatti infettarsi sia per via aerea che attraverso il consumo di latte 
crudo e prodotti a base di latte non pastorizzato. Per questo motivo lo 
stato albanese ha elaborato un piano di eradicazione e di vaccinazione 
per la tubercolosi all’interno del proprio quadro nazionale per la sicurezza 
alimentare, come prescritto dalla Direttiva nr. 5 del 25.03.2011 “Për 
kërkesat specifike të higjienës për stabilimentet e prodhimit, grumbullimit 
dhe përpunimit të qumështit, dhe produkteve me bazë qumështi”. Nel caso in 
cui si verifichino episodi di tubercolosi bovina in allevamenti dove vengono 
mantenute negli stessi locali sia capre che bovini, sarà necessario testare 
anche i piccoli ruminanti per questa malattia prima di avviare la produzione 
e lavorazione del latte proveniente da questi. 
I principali sintomi riscontrabili sono: perdita di peso, febbre, in genere 
non elevata, ingrossamento dei linfonodi, difficoltà respiratorie e tosse. 
La tubercolosi è una malattia difficilmente diagnosticabile in base ai soli 
sintomi respiratori e senza l’ausilio di prove laboratoriali, perciò l’unica 
diagnosi efficace in caso di sintomi sospetti è attraverso esame al macello 
o nel corso dell’autopsia.
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5.3 Schema di riepilogo trattamenti veterinari consigliati

Trattamento Prodotto Somministrazione Note

Vaccino  
contro  
Agalassia  
contagiosa

Vaccino  
con principio 
attivo  
Mycoplasma 
agalactiae

2 ml/capo 
con iniezione 
sottocutanea.  

Nei greggi sani 
il vaccino va 
somministrato 
a tutti i capi che 
hanno più di tre 
mesi di età, ogni sei 
mesi. 

Nelle greggi 
ad alto rischio 
è consigliata, 
dopo la prima 
somministrazione, 
una seconda 
dose dopo 2-4 
settimane; per poi 
continuare ogni sei 
mesi.

Periodo di 
sospensione:  
0 giorni.

ATTENZIONE
Prima di somministrare qualsiasi trattamento è 
consigliato leggere attentamente il foglietto illustrativo 
e consultare il veterinario.
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Trattamento 
contro  
parassiti  
interni

Prodotto con 
principio attivo 
Albendazolo

Somministrato  
per via orale 
secondo le dosi 
riportate nel 
foglietto illustrativo 
del prodotto. 

Da effettuare 
preferibilmente a 
primavera, 10/15 
giorni dopo che si 
portano gli animali 
fuori dalla stalla.

Evitare la 
somministrazione 
durante la 
gestazione. 

Nei tre giorni 
successivi alla 
somministrazione 
portare gli animali 
al pascolo in 
zone diverse ed 
effettuare la pulizia 
e disinfezione della 
stalla al termine dei 
tre giorni.

Periodo di 
sospensione: 
variabile a seconda 
del prodotto, 
consultare 
il foglietto 
illustrativo.

Enterotossie-
mia

Vaccino  
contro  
enterotossiemia

La prima dose viene 
somministrata 
alle capre gravide 
un mese e mezzo 
prima del parto e 
la seconda dose 
15 giorni dopo la 
prima. Una volta 
nati i capretti, 
questi andranno 
vaccinati al 
secondo mese di 
vita. 
La seconda dose 
per i capretti andrà 
somministrata 
dopo 21 giorni dalla 
prima.

Periodo di 
sospensione: 
0 giorni
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5.4 Disinfestazione e pulizia della stalla

Al fine di prevenire malattie e infestazioni di parassiti sono fondamentali 
l’igiene e la pulizia della stalla. La calce è normalmente usata per disinfettare i 
locali d’allevamento ed è un disinfettante naturale di costo molto ridotto. 
La calce viva ha scarsa attività disinfettante usata senza l’acqua, quindi va 
diluita. La calce attiva è reperibile in ogni ferramenta ben fornita o negozio di 
articoli per l’edilizia. 
Il terreno o pavimento della stalla può essere disinfettato ogni qual volta 
insorga una malattia al fine prevenire la diffusione di batteri (per esempio 
nel caso della brucellosi) oppure dopo un trattamento di sverminazione per 
assicurarsi che larve/uova di parassiti espulsi a seguito del trattamento non 
sopravvivano. 
A seconda del tipo di superficie della stalla che si intende disinfettare andranno 
utilizzati i seguenti trattamenti: 
- Superficie della stalla in terra: 1) spazzolare il terreno rimuovendo liquami 

e deiezioni; 2) distribuire la calce fino a coprire completamente il terreno 
(circa 500 gr di calce per 1 m2); 3) distribuire 0,5 litri di acqua per ogni m2 di 
terreno per fare reagire la calce; 4) lasciare agire per 24 ore; 4) spazzolare e 
rimuovere i residui del trattamento che possono poi essere utilizzati come 
fertilizzante.

- Superficie della stalla in cemento: 1) lavare la superficie con acqua corrente; 
2) distribuire calce fino a coprire completamente la superficie (circa 1kg di 
calce per 1 m2); 3) distribuire l’acqua sulla superficie fino a far reagire la 
calce (circa 1,5 litri d’acqua per 1 m2); 4) lasciare agire per almeno 2 ore; 
5) spazzolare e rimuovere i residui del trattamento che possono essere 
utilizzati come fertilizzante.

Almeno una volta all’anno le pareti di tutti i locali dell’allevamento andrebbero 
inoltre disinfettati con una soluzione a base di acqua e calce idrata, sempre 
reperibile in negozi che vendono materiale edile. Per una stalla delle dimensioni 
di circa 150-200 m2 seguire l’applicazione: 1) miscelare 35 litri (circa 25 kg) 
di calce idrata e 50 l di acqua; 2) lasciare riposare la miscela per 12 ore; 3) 
aggiungere eventualmente due litri di calce; 4) miscelare il tutto e spruzzarlo 
sulle pareti oppure usare un pennello o scopa per spargerlo uniformemente 
sulle pareti. Durante questa operazione prestare particolare attenzione a 
cospargere anche la parte bassa dei muri e se necessario abbondare in questa 
zona.
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5.5 Biosicurezza dell’allevamento e quarantena

Patologie e infestazioni possono essere causate dall’introduzione nel 
gregge di animali provenienti da altri allevamenti. Al fine di limitare questo 
rischio è necessario adottare alcune buone pratiche. In primo luogo sarebbe 
opportuno conoscere bene l’allevamento da cui gli animali provengono e 
controllare il registro dei vaccini e dei trattamenti veterinari effettuati. Inoltre 
è fondamentale ricorrere ad un periodo di quarantena, cioè un periodo in 
cui i nuovi capi sono isolati dal resto del gregge. A tale scopo è necessario 
allestire uno spazio apposito separato dal resto della stalla in modo che non 
ci possano essere contaminazioni tra il nuovo capo e il resto del gregge. Il 
periodo di quarantena dovrebbe essere di almeno 30 giorni, durante il quale 
è opportuno: a) osservare se negli animali sono presenti o insorgono segni di 
malattie, lesioni o abrasioni; b) sverminare gli animali.
Questo sistema inoltre permette ai nuovi capi di superare lo stress dovuto 
agli spostamenti e di adeguarsi all’alimentazione del nuovo allevamento in 
maniera più graduale.

ATTENZIONE
La miscela di acqua e calce può creare una reazione 
chimica violenta in quanto l’acqua inizia a bollire. 
È quindi consigliato proteggere occhi, bocca, naso e 
mani durante il lavoro. È inoltre importante ricordare 
di svolgere tutti i trattamenti in assenza degli animali 
all’interno della stalla e arieggiare opportunamente la 
stalla prima di riportarvi gli animali: si consiglia  quindi 
di svolgere la procedura durante la bella stagione.
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6. Riproduzione di capre e pecore

6.1 Rimonta

È consigliabile mantenere all’interno del gregge un rapporto maschi/femmine 
minimo di 1/25 fino a 1/30-35, in caso i maschi siano di buona razza.
La gravidanza dei piccoli ruminanti dura in media 150 giorni (5 mesi circa). 
Se possibile, sarebbe meglio favorire la monta delle femmine a fine estate-
inizio autunno così da farle partorire a gennaio-febbraio. Queste tempistiche 
consentono alle madri di andare il prima possibile al pascolo, cosa che avrà 
benefici in termini di produzione di latte ma anche per lo sviluppo dei nuovi 
nati. Sarebbe infatti ottimale che i piccoli arrivino ai mesi estivi del pascolo già 
svezzati, così da crescere più velocemente ed essere pronti in autunno per la 
rimonta. La monta autunnale consente inoltre una maggiore fertilità e parti 
multipli. La sincronizzazione della monta permette anche di avere i parti in un 
arco limitato di tempo.
Al fine di sincronizzare il calore nelle femmine si consiglia di: 

- Somministrare ai maschi e alle femmine particolari alimenti (flushing), 
quali avena o anche orzo, che contengono fitormoni, che contribuiscono a 
stimolare la ripresa dell’attività sessuale e ovulatoria. La somministrazione 
di questi alimenti va cominciata 15-20 giorni prima di quando si desidera 
comincino i calori, continuando per 15-20 giorni dopo l’inizio dei calori. 
Tale integrazione deve essere dai 150 ai 250 g/capo/giorno.

- Sfruttare l’effetto maschio, ovvero la risposta fisiologica della femmina 
all’improvvisa re-introduzione dei maschi nel gregge all’inizio della stagione 
riproduttiva. Per sfruttare questo effetto occorre organizzare l’isolamento 
visivo, olfattivo e uditivo dei maschi dal resto del gregge per almeno 1 
mese. Tale evento favorisce la ripresa dell’attività ovarica che si manifesta 
dopo circa 15-25 giorni dalla re-introduzione dei maschi, momento in cui le 
femmine hanno quindi maggiore probabilità di rimanere incinte. 

È possibile riconoscere il calore delle femmine da alcuni segnali: a) movimento 
della coda; b) tentativi di montare altri animali; c) ricerca dei maschi; e) belati 
continui e insistenti; f) aumento delle secrezioni.
Per mantenere il gregge costante dopo la sostituzione degli animali eliminati, 
occorre destinare almeno 20% delle nuove nate per la rimonta. In caso si voglia 
invece ampliare il gregge, bisognerà destinare almeno il 30% delle nuove nate 
per la rimonta. Nei mesi successivi al parto sarà necessario selezionare i piccoli 
che appaiono più forti e robusti al fine di tenerli per la rimonta e destinare 
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gli altri alla macellazione o alla vendita al fine di mantenere e rafforzare le 
caratteristiche positive del gregge. 

ATTENZIONE
La consanguineità (cioè l’accoppiamento tra animali 
con legami parentali diretti) rappresenta una 
grave minaccia alla salute del gregge. Diversi studi 
hanno dimostrato che con l’aumentare del livello di 
consanguineità si ha:
- aumento del numero di aborti;
- parti più difficili;
- nascita di capretti e agnelli più piccoli e più deboli;
- riduzione della capacità di produrre latte e di 

riprodursi;
- maggiore incidenza di determinate malattie.

Tutto questo comporta effetti negativi sulla produttività 
dell’allevamento, e quindi sul reddito, che tendono ad 
aggravarsi di anno in anno.
Per evitare questo fenomeno occorre prestare 
attenzione ad alcuni elementi:
- I maschi possono essere acquistati da allevamenti 

esterni all’area in cui si lavora, accertandosi che siano 
sani e vaccinati.

- Si possono scambiare capretti/agnelli tra allevamenti 
per tenerli a fini riproduttivi.
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6.2 Buone pratiche per il mantenimento dei capi durante la gravidanza

I piccoli ruminanti partoriscono senza problemi nella maggior parte dei casi. 
L’aiuto si limita a quei casi in cui il parto è veramente disturbato. 
Gli aspetti più importanti da considerare nella preparazione al parto sono 
l’alimentazione delle madri e l’adeguatezza delle strutture della stalla per 
impedire che le femmine gravide subiscano dei traumi che potrebbero 
compromettere la gravidanza.
Durante i mesi della gravidanza dovrebbero essere aumentate le razioni non 
solo per facilitare il parto ma anche per preparare gli animali alla lattazione e 
particolare attenzione va posta al quarto e al quinto mese. Preferibilmente, 
l’allevatore dovrebbe somministrare alle femmine gravide mangimi integrati 
contenenti mais, soia, orzo e un mix di vitamine e minerali. In caso non sia 
possibile acquistare mangimi, si dovrebbero garantire circa 2 Kg di fieno e 0.5 kg 
di mais per capo in gravidanza al giorno. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 
dedicato all’alimentazione. Tale regime va comunque opportunamente 
integrato con sali minerali e vitamine – soprattutto A, D ed E – che possono 
essere assunti tramite dei blocchi di sali minerali arricchiti di vitamine da 
appendere all’interno della stalla. Non c’è un dosaggio preciso di sali minerali 
da somministrare: gli animali si autoregolano. Quindi se sono in carenza di 
sali minerali è possibile che quando i blocchi vengono messi in stalla la prima 
volta, questi siano consumati in pochissimo tempo. Successivamente, con il 
riequilibrarsi della situazione nutrizionale dell’animale, dureranno di più.
In caso non sia possibile assicurare questo regime alimentare durante tutto 
il periodo della gravidanza, è fondamentale che almeno l’assunzione di 
vitamine e sali minerali attraverso i blocchi sia assicurata durante l’ultimo 
mese prima del parto. Nel mese prima del parto è particolarmente consigliata 
la somministrazione di blocchi di sali minerali arricchiti di vitamine A, D ed E. 
Durante l’acquisto dei blocchi di sali minerali controllare che tra gli ingredienti 
questi non contengano rame, che è dannoso per i piccoli ruminanti.
È inoltre importante che le dimensioni e il numero delle mangiatoie siano 
proporzionate al numero d’animali in modo da consentire l’alimentazione 
contemporanea di tutti i capi. Uno sproporzionato rapporto tra spazio a 
disposizione e numero di animali favorirebbe la creazione di gerarchie 
all’interno del gregge, caratterizzate da individui subordinati che potrebbero 
subire traumi fisici durante l’accesso alla mangiatoia e che rinuncerebbero 
gradualmente ad alimentarsi dato il difficile approvvigionamento. 
Un altro fattore da considerare per evitare traumi è la gestione della 
movimentazione e dell’uscita ed entrata del gregge all’interno della stalla. 
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Capita spesso che aborti, soprattutto nella fase tardiva della gravidanza, 
derivino da urti, schiacciamenti, calci o cariche subiti a causa del contatto 
diretto con gli altri capi.
Tra le misure strutturali da adottare si consiglia di: i) allestire un corridoio 
centrale per consentire la mobilitazione ordinata dei capi; ii) ricavare uno 
spazio, per esempio un box infermeria, in cui poter convogliare e isolare 
animali in condizioni particolari o che richiedono trattamenti legati al parto; 
iii) prevedere la costruzione di porte che siano larghe almeno 1,5 metri per 
consentire un ingresso e un’uscita agevolata ai capi; iv) in caso la stalla sia 
divisa in box, dotare i box di cancelli e/o barriere mobili per consentire 
l’allestimento di percorsi per la mobilitazione in entrata o uscita del gregge. 

6.3 Svezzamento

Per chi vuole dedicare il gregge alla produzione di latte, è consigliato il 
seguente schema di svezzamento:

- Per i primi 60 giorni i piccoli andranno lasciati nel box con le madri.

- Successivamente, per 10 giorni, i piccoli devono essere separati dalle madri 
durante la notte. La mattina si mungeranno le madri e dopo si lasceranno 
di nuovo i piccoli con loro tutta la giornata per poi separarli alla sera.

- Infine, per 20 giorni, i piccoli andranno completamente separati dalle madri 
e alimentati a parte. Passati questi giorni non cercheranno più le madri e 
potranno essere reinseriti nel resto del gregge. 

 È importante ricordarsi di sverminare i piccoli tre giorni prima di unirli al 
gregge e di disinfettare la stalla per eliminare possibili uova dei parassiti.
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Schema per lo svezzamento dei piccoli nei greggi da latte

Dalla nascita a 
60 giorni dopo la 
nascita

I piccoli sono lasciati sempre con 
le madri.

Dal giorno 61 al 
giorno 70

I piccoli sono separati dalle madri 
durante la notte (in un apposito 
box); le madri sono munte la 
mattina e poi i piccoli sono lasciati 
con le madri tutto il giorno.

Dal giorno 70 al 
giorno 90

I piccoli sono completamente 
separati dalle madri e nutriti 
separatamente (in stalla o al 
pascolo). Tre giorni prima della 
fine di questo periodo occorre 
sverminare i piccoli e disinfettare 
la stalla

Dopo il giorno 90 I piccoli sono inseriti nel gregge

Per i greggi principalmente dedicati alla produzione di carne è invece 
consigliabile lasciare il più possibile i capretti con le madri.
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SEZIONE II: 

STRUTTURE PER L’ALLEVAMENTO 
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L’allevamento dei piccoli ruminanti è un’attività tradizionale in Albania. 
Tuttavia, a causa di condizioni economiche precarie, le strutture sono spesso 
inadeguate sia per gli operatori che per il bestiame. Infatti le stalle sono molto 
spesso troppo basse, costruite con materiali poveri, per un numero limitato 
di capi e del tutto inadeguate ad uno sviluppo dell’allevamento. Anche nelle 
espressioni popolari si parla spesso di “prigioni” per bestiame, di frequente 
abitazioni abbandonate e riadattate al ricovero degli animali. Garantire 
condizioni strutturali migliori ha un impatto significativo sul benessere 
animale, di conseguenza sulla loro produttività e sul reddito ricavato da 
essi. Allo stesso tempo è necessario tenere presente che le aree interessate 
sono spesso caratterizzate da opportunità finanziare limitate, problemi 
infrastrutturali e mancanza di fornitori specializzati. In questo capitolo si 
proverà a definire i parametri di base per la realizzazione e l’uso di strutture 
che soddisfino gli standard minimi e si illustreranno alcune soluzioni e buone 
pratiche.

7. Aspetti legali per strutture a uso agricolo

Per costruire nuovi edifici a uso agricolo, nonché per apportare modifiche a 
edifici preesistenti, gli allevatori interessati devono assicurarsi di essere in 
possesso di un certificato di proprietà (çertificata e pronësisë) e di un permesso 
di costruzione (leje ndërtimi).
Le norme vigenti che regolano la costruzione di edifici ad uso agricolo sono le 
seguenti:

1. VKM 283, del 01.04.2015 su “Për përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve 
dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe 
përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë bujqësore”.

2. VKM Nr.408, del 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimittë 
Territorit”.

7.1 Certificato di proprietà

La proprietà di terreni, siano essi agricoli o edificabili, è oggi registrata presso 
la ZVRPP (Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme - Ufficio 
locale per la registrazione delle proprietà immobiliari), che rilascia a chi ne fa 
richiesta un certificato di proprietà (çertificata e pronësisë). Per chi non avesse 
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ancora registrato la sua proprietà, questa richiesta può essere facilitata dalla 
Bashkia di competenza. 
Per avviare questa pratica è necessario presentare all’Ufficio Pianificazione 
Territoriale - Drejtoria e planifikimit te territorit i seguenti documenti:

1. AMTP – Akti të Marrjes së Tokës në Pronësi, atto di proprietà rilasciato nel 
1991, oppure una copia notarizzata dell’atto.

2. Certificato di stato familiare del 01.08.1991 (rilasciato dalla Bashkia di 
competenza presso la Gjendja Civile).

3. Certificato di stato familiare attuale, rilasciato dalla Bashkia di competenza 
presso la Gjendja Civile oppure scaricabile dal portale e-Albania dopo aver 
effettuato la registrazione del proprio account.

4. Dichiarazione di conformità con il piano regolatore municipale: una volta 
consegnati i precedenti documenti, un ingegnere viene incaricato dalla 
Bashkia per verificare che quanto attestato dall’AMTP coincida con quanto 
registrato nel catasto della municipalità e con la realtà. Dopo questa 
verifica viene rilasciata la dichiarazione di conformità della Bashkia, che 
permette ai funzionari dell’Ufficio Pianificazione Territoriale la richiesta del 
riconoscimento della proprietà allo ZRPP – Zyra e Regjistrimittë Pasurive të 
Paluajtshme regionale, inserendolo nel sistema online. Questo passaggio 
consente anche di verificare che in quel lotto del catasto non siano già 
registrate altre proprietà.

Il processo di registrazione della proprietà dei terreni può durare da 1 a 3 mesi 
e ha un costo di 4.000 leke per certificato, da versare allo ZVRPP. Da notare che 
nel caso in cui vi sia una discrepanza tra il terreno dichiarato dal proprietario 
e quanto registrato dal catasto dello ZVRPP, occorre rivolgersi a un notaio 
per produrre una dichiarazione notarile che attesta che il proprietario da il 
consenso a tale registrazione. 

7.2 Permesso di costruzione

Dopo aver ottenuto i documenti precedenti e aver elaborato un progetto 
di costruzione (projekt ndërtimi) presso un ingegnere, si può procedere alla 
richiesta del permesso di costruzione. 
A seconda del tipo di operazione edile che si intende effettuare, bisogna 
richiedere un permesso di costruzione, leje ndërtimi, una deklaratë paraprakë 
punimesh oppure dichiarare i propri lavori alla Bashkia di competenza secondo 
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quanto disposto dal leje riparimi.
Il leje ndërtimi è necessario per costruire tutte quelle strutture le cui 
fondamenta sono in cemento e per modificare in maniera significativa una 
struttura, ampliarla e/o cambiare la facciata o il tetto. L’istituzione che rilascia 
il permesso di costruzione è lo ZVRPP. La procedura per richiedere questo 
permesso è completamente online (tramite il portale e-Albania), tuttavia 
occorre il supporto e la firma digitale di un ingegnere della Bashkia per poter 
avviare la procedura. Una volta che la richiesta online è stata presentata, 
occorreranno circa due mesi per ottenere il permesso cartaceo. 
I documenti necessari per la richiesta di questo permesso sono: 

1. Certificato di proprietà

2. Leje Zhvillimi (Permesso di sviluppo) documento rilasciato dalla Bashkia 
(Drejtoria e planifikimit te territorit) che attesta la possibilità di costruire in 
una certa zona a seconda delle disposizioni locali del piano regolatore. La 
richiesta di questo documento è gratuita ed è possibile ottenerlo in circa 20 
giorni. 

 È necessario richiedere questo documento in caso si voglia costruire un 
edificio ex novo. Però, se si vogliono aggiungere altre componenti a un 
edificio già esistente, questo documento non serve e si può richiedere 
direttamente il leje ndërtimi.

3. Progetto tecnico di costruzione realizzato da un esperto (ingegnere o 
architetto) e contenente tutti i dettagli strutturali e tecnici per la costruzione 
di un edificio.

4. Delega notarizzata per procedere alla richiesta online: autorizza un 
ingegnere ad applicare per conto del richiedente poiché attualmente solo 
gli ingegneri/progettisti hanno la firma elettronica che serve per accedere 
al portale e-Albania. Tale delega costa solitamente intorno ai 3500 leke.

5. Contratto e/o preventivo dei costi di realizzazione dell’edificio della 
ditta che svolgerà i lavori. Tale preventivo servirà per calcolare la tassa 
sull’infrastruttura da pagare alla Bashkia. L’entità della tassa da pagare 
dipende dalla municipalità di riferimento e viene ricalcolata annualmente. 
La tassa si aggira normalmente intorno al 4% dei costi di costruzione 
preventivati e comunque non può essere inferiore al 3% del costo di vendita 
di un m2 di terreno all’interno della municipalità.

Siccome le tempistiche per ottenere il permesso di costruzione possono essere 
piuttosto lunghe, una volta che i documenti necessari sono stati presentati e 
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che la richiesta è stata inoltrata allo ZVRPP, si può ottenere un certificato che 
attesta che il proprio documento è in corso di elaborazione, in modo da poter 
iniziare nel frattempo la costruzione dell’edificio.
La Deklaratë paraprake punimesh serve quando occorre apportare delle 
modifiche a un edificio già esistente senza modificarne il perimetro o altre 
caratteristiche portanti/strutturali. Queste modifiche possono riguardare per 
esempio: 

- Aprire/allargare porte interne e costruire o eliminare muri interni.

- Rinforzare le strutture interne di sostegno (es. colonne).

- Costruire nuovi impianti igienico-sanitari e di ventilazione.

- Modificare capriate e componenti della struttura interna di un tetto, purché 
tali modifiche non richiedano l’impiego di cemento armato o blocchi di 
cemento.

La deklarate consente inoltre di apportare modifiche minori all’esterno di un 
edificio, per esempio modificare la facciata dei muri esterni cambiandone 
colore o modificando le caratteristiche dell’intonaco. Per qualsiasi altra 
modifica della struttura esterna di un edificio occorre richiedere un permesso 
di costruzione.
Questa dichiarazione è inoltre necessaria se si vogliono installare apparecchi 
smontabili quali:

- Pannelli solari o fotovoltaici. 

- Pannelli, pubblicità, loghi, cartelloni sopra l’edificio o sui muri esterni.

La deklaratë paraprake punimesh è anche sufficiente per costruire tutte quelle 
strutture che non hanno fondazioni in cemento, per esempio serre.
Questa dichiarazione va presentata online (presso il portale e-Albania) con 
il supporto dell’Ufficio Pianificazione Territoriale della Bashkia e costa 3.000 
leke. Dal momento della richiesta, è possibile ottenere la deklaratë paraprake 
punimesh in dieci giorni. 

Infine, vi sono alcuni lavori di manutenzione ordinaria che possono essere 
apportati a un edificio esistente senza dover richiedere nessun permesso e 
per le quali è sufficiente presentare una dichiarazione alla Bashkia (Ufficio 
Pianificazione Territoriale (Drejtoria e planifikimit të territorit), secondo quanto 
stabilito dalla leje riparimi. Queste comprendono:

- Riparazioni interne dell’edificio quali riparazione e rinnovamento di 
pavimenti e soffitti.
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- Rifacimento, riparazione, tinteggiatura di intonaci interni e esterni senza 
modificarne le caratteristiche originarie.

- Riparazioni esterne e parziali del tetto (ovvero che non comprendono la 
modifica della forma del tetto e della sua pendenza, per le quali occorre 
una deklaratë paraprake punimesh oppure un permesso di costruzione, a 
seconda dell’entità della ristrutturazione).

- Riparazione o sostituzione di finestre e/o porte senza modificarne la forma 
e/o dimensioni.

- Riparazione, integrazione, sostituzione e integrazione di impianti igienico-, 
idro-sanitari e di impianti di scarico.

8. Aspetti legali per strutture a uso agricolo

La costruzione di una nuova stalla o la sistemazione di un edificio già esistente 
da adibire a ricovero per gli animali deve necessariamente tenere conto 
di alcuni criteri fondamentali al fine di garantire una buona organizzazione 
dell’allevamento e standard minimi di benessere animale: entrambi questi 
aspetti hanno un effetto diretto sulla produttività del gregge e quindi sul 
suo rendimento in termini economici. Di seguito si propongono alcuni criteri 
minimi fondamentali:

8.1 Collocazione della stalla

La scelta del luogo in cui verrà costruita la nuova stalla è di grande importanza. 
I criteri di base da considerare al riguardo sono:

- Si raccomanda che la stalla sia il più lontano possibile dalle abitazioni. 
Non è in alcun modo consentito costruire una stalla in una posizione 
sopraelevata rispetto alle abitazioni, poiché l’acqua inquinata si infiltra nei 
cortili, nei pozzi e può provocare problemi di igiene e di salute.

- Il terreno deve essere asciutto e non dovrebbero esserci falde acquifere 
vicino alla superficie, in modo da evitare terreni fangosi. Il terreno deve 
essere drenato e delimitato da canali di drenaggio sul lato superiore del 
pendio.
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- La stalla non dovrebbe sorgere vicino alle strade e dovrebbe essere evitata 
l’uscita degli animali direttamente sulla strada. È inoltre necessario trovare 
le possibilità di fornire acqua corrente all’interno e vicino alla stalla.

- La stalla dovrebbe essere posizionata in modo da potervi avere accesso 
con veicoli per trasportare alimenti, latte o altro.

- In ogni caso, si calcola che la base della stalla dovrebbe essere sollevata di 
20 cm dal livello del suolo, per evitare l’umidità all’interno dell’ambiente in 
cui gli animali alloggiano.

8.2 Superficie della stalla

Al fine di garantire condizioni adeguate al gregge, permettere agli animali di 
muoversi liberamente ed evitare scontri eccessivi è necessario garantire una 
superficie minima a disposizione di ciascun animale. Ovviamente maggiore 
sarà la superficie, maggiore sarà il benessere dei capi. In generale si possono 
considerare come parametri minimi almeno 1,5 m2 per ogni femmina adulta, da 
0,8 a 1,5 m2 per ogni capo giovane e 3 m2 per ogni becco da monta. Partendo da 
questi criteri, una volta deciso qual è il proprio obiettivo, è possibile calcolare 
le dimensioni di una stalla adeguata. Si dovrà però tenere conto anche degli 
spazi non a disposizione degli animali, come ad esempio un corridoio centrale 
in cui passino gli operatori. Rispetto a quest’ultimo, se non si prevede di 
entrare nella stalla con mezzi meccanici quali trattori e motocoltivatori, si 
raccomanda una larghezza minima di 1,5 metri.

8.3 Altezza della stalla 

È un parametro fondamentale in quanto è necessario garantire a ciascun 
capo un volume d’aria minimo, evitare eccessi di gas e troppa umidità. Le 
stesse considerazioni si applicano al benessere degli operatori che lavorano 
nell’allevamento. Si consideri che un capo adulto necessita di almeno 5 m3 di 
aria, mentre un capo giovane almeno di 3 m3. L’altezza della stalla deve essere 
calcolata sulla base di questi parametri, tuttavia, con buona approssimazione 
e se i criteri relativi alla superficie sono rispettati, si può dire che in una stalla 
senza solaio l’altezza minima dei muri deve essere di 2,2 m, mentre in una 
stalla con solaio e spazio sottotetto dedicato alla conservazione di foraggio o 
altro l’altezza minima dei muri deve essere di 2,8 m.
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8.4 Finestre 

Il numero, la dimensione e la collocazione delle finestre sono fondamentali 
per creare buone condizioni all’interno di una stalla, con particolare riguardo 
alla circolazione dell’aria, alla riduzione dell’umidità, al controllo della 
temperatura interna e all’illuminazione. Tutti questi fattori influenzano 
direttamente il benessere degli animali e quindi la loro produttività. Le finestre 
dovrebbero corrispondere ad almeno il 5-8% della superficie muraria della 
stalla. È opportuno che le finestre siano posizionate a coppie, una di fronte 
all’altra in modo da facilitare la circolazione e il ricambio dell’aria. Allo stesso 
tempo dovrebbero essere posizionate in alto, in modo che le correnti d’aria 
non investano direttamente gli animali. 
Le capre sono particolarmente sensibili in termini di condizioni all’interno 
della stalla, quindi si dovrebbe prestare particolare attenzione alla direzione 
di ventilazione della stanza. L’ambiente non ventilato, le correnti e l’umidità 
influenzano notevolmente le malattie dell’apparato respiratorio, specialmente 
nei più piccoli. 

Figura 20 – Posizionamento delle finestre
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8.5 Tetto della stalla 

Ovviamente il tetto deve essere costruito con una pendenza che deve tener 
conto del rischio di neve nella zona in cui si trova la stalla. Nelle aree fredde 
l’angolo di inclinazione è 45º o anche più. Ciò significa che in queste aree l’area 
del tetto deve essere calcolata 1,6 - 2 volte più grande dell’area della stalla, in 
altre aree, con minore rischio di neve, questo indicatore risulta essere 1,3-1,5.
La copertura può essere realizzata in tegole, lamiera o legno.

Figura 21 – Schema sulla creazione di ghiaccio nel tetto

Nella pratica, è stato riscontrato un problema nelle stalle con coperture in 
lamiera. Se durante l’inverno la stalla viene isolata, il vapore dell’animale 
si condensa sul tetto interno e diventa ghiaccio. Durante il giorno si scioglie 
causando umidità nella stalla, danneggiando il legno e il cibo all’interno della 
stalla.
Evitare ciò è possibile costruendo camini sui tetti che assicurano così il 
deflusso dell’aria dall’interno all’esterno ma evitano l’ingresso di pioggia o 
neve dall’esterno, garantendo la ventilazione dell’ambiente.
Nel sottotetto, è possibile realizzare una partizione con un soffitto in legno, 
al fine di creare uno spazio per l’immagazzinamento del cibo per gli animali. 
Se questa struttura viene realizzata, un buon isolamento dello spazio 
dovrebbe essere fatto con materiali adeguati (catrame, plastica, ecc.), che 
non consentono il passaggio di gas dalla stalla, poiché rovinano la qualità 
e il gusto del cibo. Di solito la comunicazione con questo spazio è realizzata 
attraverso una porta apposita collegata ad una scala. 
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8.6 Paddock e recinti 

Per paddock si intende una struttura esterna recintata e, completamente o 
in parte, coperta (vedi immagine sottostante). È un elemento semplice da 
realizzare e abbastanza economico che ha un’importanza fondamentale per 
la salute degli animali.

Figura 22 - Paddock

Durante i periodi più caldi, infatti, le porte tra la stalla e il paddock possono 
essere lasciate aperte e gli animali sono liberi di circolare tra i due ambienti a 
seconda delle loro preferenze, riducendo la densità di animali dentro la stalla. 
Nei periodi piovosi, quando gli animali rientrano dal pascolo bagnati possono 
essere fatti sostare per qualche ora sotto il paddock, in modo che perdano 
l’acqua che hanno addosso prima di entrare nella stalla; in caso contrario 
l’acqua sarebbe rilasciata all’interno della stalla, creando fango e umidità che 
a loro volta aumentano la presenza di parassiti e reumatismi. Sarebbe ottimale 
che la parte coperta del paddock fosse almeno la metà della superficie interna 
della stalla.
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8.7 Mangiatoie e abbeveratoi

Rispetto a mangiatoie e abbeveratoi (alcuni modelli sono stati illustrati nel 
paragrafo 3.7) è importante che tutti i capi abbiano un adeguato accesso 
al cibo e all’acqua, in caso contrario si creano conflitti e gli animali più forti 
escluderanno quelli più deboli. In linea generale sarebbe opportuno avere 
circa 30 cm lineari di mangiatoia per ogni capo adulto e 20 cm lineari per ogni 
piccolo per quanto riguarda le mangiatoie. Circa 10 cm lineari per ogni capo 
per quanto riguarda gli abbeveratoi.

8.8 Tabella riassuntiva dei parametri fondamentali

Elementi Dimensioni (min – ottimale)

Superficie capo adulto (m2/capo) 1,5 m2

Superficie capi giovani/piccoli 
(m2/capo) Da 0,8 a 1,5 m2

Superficie totale box/spazio 
infermeria (m2)  4-5 m2

Fronte mangiatoia (m/capo) 30 cm
Fronte mangiatoia piccoli (m/
capo) 20 cm

Fronte abbeveratoio 10 cm
Larghezza corridoio (m) 1,2 – 1,5 m
Altezza corridoio/recinti box 
interni (m) 1,5 m

Finestre 5% - 8 % della superficie muraria totale
Altezza porta stalla 1,8 – 2 m
Larghezza porta stalla 1,5 m o appena più piccola del corridoio
Volume aria per capo piccolo 3 m3

Volume aria per capo adulto 5 m3

Superficie per capo all’interno 
del paddock 

Almeno metà della superficie della 
stalla, in caso sia coperto da tettoia



82

8.9 Organizzazione interna della stalla

Il primo elemento da considerare per l’organizzazione interna della stalla sin 
dalla fase di progettazione è la presenza di un corridoio centrale. La presenza di 
un corridoio centrale, posto nel senso della lunghezza, consente di migliorare 
l’agibilità della struttura per i lavoratori e facilita la mobilità in uscita e in 
entrata dei capi. L’ampiezza di tale corridoio dipende dalla larghezza adottata 
per le porte dell’edificio e dalla tipologia di mezzi, anche meccanici, che si 
desidera far entrare all’interno della stalla.
Per delimitare il corridoio si possono adottare diverse soluzioni quali: 1) rete 
elettrosaldata; 2) recinto composto da pali di metallo a sezione quadrata con 
profilo a L, fissati al pavimento e saldati tra di loro tramite dei fili di ferro (con 
dei cancelletti di tanto in tanto); 3) disposizione di una serie di bancali. Gli 
stessi materiali potranno essere usati per limitare i box nel resto della stalla, 
che saranno dotati di cancelletti o interruzioni per consentire il passaggio dei 
capi. 
Il recinto che delimita il corridoio di servizio, come i separatori tra i diversi box, 
dovrebbero essere alti almeno 150 cm. Il corridoio di servizio dovrà invece 
essere largo circa 120-150 cm.
Il secondo elemento da considerare in fase di progettazione interna della 
stalla è il numero di box/spazi funzionali in cui suddividere la superficie. 
Innanzitutto, è necessario tenere separate le diverse specie. Non è consigliabile 
tenere animali domestici, mucche, maiali e volatili nello stesso ambiente. In 
tali casi la partizione è realizzata con pareti o assi e le porte di ingresso e uscita 
sono differenti. Il numero dei box influenza diversi aspetti della gestione della 
stalla tra cui i valori delle temperature, le condizioni ambientali, il benessere 
animale e le condizioni operative ottimali per i lavoratori. Il numero dei box 
può variare a seconda del numero di capi e dell’indirizzo produttivo che 
l’allevatore desidera dare alla sua azienda. È consigliabile organizzare almeno 
i seguenti box:

1. un box per le femmine adulte, gravide e non, e per le giovani dopo lo 
svezzamento. Questo box ricoprirà la maggior parte della superficie della 
stalla.

2. un box maschi per tenerli separati dal resto dei capi femmina in modo da 
velocizzare il calore e la monta in seguito al loro reinserimento nel gregge. 

3. un box per i piccoli. Area dedicata allo svezzamento e crescita dei capretti/
agnelli fino alla loro immissione nel gruppo degli adulti una volta acquisita 
una certa indipendenza alimentare. Questa soluzione, oltre ad avere 
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vantaggi sulla situazione sanitaria dei capretti/agnelli, consentirebbe 
anche di sfruttare prima il latte della madre. Questa zona deve essere 
attrezzata con una piccola mangiatoia e degli abbeveratoi mobili. Se 
possibile, sarebbe inoltre meglio pavimentare il box dei capretti, anche 
con una colata di cemento, siccome risulterebbe più igienico, lavabile e 
renderebbe più difficile la moltiplicazione delle uova dei parassiti una volta 
espulsi dai capretti. 

4. un box infermeria che servirà per garantire alle capre bisognose di cure di 
rimanere, fino alla guarigione, in uno spazio separato dal resto del gregge 
senza essere disturbate, soprattutto durante la somministrazione degli 
alimenti e dei trattamenti. Per questo box sarà sufficiente uno spazio dai 
3 ai 4 m2, recintato e dotato di abbeveratoio e mangiatoia. Questo box può 
anche essere utilizzato per le capre che stanno per partorire.

8.10 Creazione di una zona di mungitura

Sia nel caso in cui la mungitura venga effettuata a mano che nel caso in cui 
avvenga meccanicamente, è necessario dedicare un apposito spazio affinché 
le procedure avvengano nel rispetto di alcune norme igieniche fondamentali. 
La postazione di mungitura ideale andrebbe realizzata in un ambiente chiuso 
e separato da altri locali, soprattutto quelli dedicati all’allevamento, con 
superfici murarie e pavimenti realizzati in materiali facilmente lavabili.
Sale di mungitura di questo tipo sono però particolarmente costose e poco 
sostenibili per piccoli allevamenti a gestione familiare in aree montane. Anche 
in assenza di tali strutture, è comunque possibile attrezzare una postazione 
di mungitura adeguata a soddisfare standard minimi. In particolare sono 
necessarie una piattaforma e una posta autobloccante come quelle 
rappresentate nei disegni di seguito. Per ragioni di igiene è fondamentale 
che le operazioni di mungitura non siano svolte all’interno della stalla, dove 
alloggiano gli animali: l’ideale sarebbe uno spazio completamente chiuso 
attiguo, o almeno uno spazio coperto e riparato dalle intemperie.

ATTENZIONE
È importante che la mungitura non sia effettuata 
all’interno della stalla ma in uno spazio apposito.
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La posta autobloccante è un sistema in metallo per un numero variabile di 
animali, ciascuno dei quali ha un proprio posto in cui prendere posizione. 
Nel momento in cui l’animale inizia a mangiare dalla mangiatoia collocata 
davanti alla posta, un meccanismo lo blocca automaticamente in modo 
che l’operatore possa procedere alla mungitura dalla parte posteriore. Può 
essere acquistata presso rivenditori specializzati nel settore oppure realizzata 
artigianalmente (alla fine di questo manuale sono disponibili i disegni tecnici).

Figura 23 – Posta per sei capi

La piattaforma può essere realizzata in materiali semplici. Deve essere dotata 
di due rampe per permettere agli animali di salire e scendere agevolmente e di 
due cancelli. Su di essa va montata e fissata la posta autobloccante. 

Figura 24 - Piattaforma
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Il sistema completo è rappresentato nella figura successiva. Quando 
l’operatore apre il portello (1), gli animali salgono lungo la rampa (2) e 
si posizionano sulla piattaforma. Iniziando a mangiare dalla mangiatoia 
collocata sulla posta autobloccante (3), attiveranno il meccanismo che li 
blocca. Inizialmente sarà necessario accompagnare gli animali, ma in pochi 
giorni impareranno la procedura e si piazzeranno autonomamente negli stalli. 
Dalla zona posteriore (4), l’operatore può procedere alla mungitura (manuale 
o con la mungitrice) degli animali. Una volta terminato di mungere l’operatore 
sblocca il meccanismo e apre il portello di uscita (5), cosicché gli animali 
possano scendere dalla rampa (6) e fare posto al gruppo successivo.

Figura 25 – Postazione di mungitura

Quali sono i vantaggi di questo sistema?

1. Dopo pochi giorni gli animali si abituano a prendere posizione e non occorre 
catturare ogni singolo animale. 

2. Il processo diventa più rapido.

3. È possibile somministrare integrazioni alimentari a ogni singolo animale 
utilizzando la mangiatoia posta davanti alla struttura durante la procedura 
di mungitura.

4. L’allevatore può mungere in piedi, in una posizione più comoda.

5. Durante la mungitura l’allevatore può controllare più agevolmente lo stato 
di salute delle mammelle.

6. Poiché la mungitura non avviene a terra e la piattaforma può essere 
agevolmente pulita con un getto d’acqua, il latte risulta essere più pulito.
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7. Una volta arrivato all’ultimo animale della fila, è possibile “ri-passare” tutti 
gli animali per una seconda rapida mungitura che permette di raccogliere 
circa il 5-10% di latte aggiuntivo prima di lasciare andare gli animali.

8.11 Modello di stalla per zone montane

Sulla base dei parametri sopra definiti è stato elaborato un semplice modello 
di stalla di 120 metri quadrati, in cui possono trovare spazio circa 80 capi nel 
rispetto degli standard minimi. La stalla è una struttura a pianta rettangolare 
di 15 m per 8 m, con il cordolo di fondazione realizzato in pietra. Tra il cordolo 
e i muri sarebbe opportuno prevedere un isolamento in catrame per evitare 
la risalita dell’umidità dal terreno lungo le pareti. I muri sono alti 2,5 m e 
realizzati in blocchi da costruzione. Il tetto è formato da capriate di legno su 
cui è montata della lamiera da 0,5 mm. Le finestre sono disposte a coppie, 
una di fronte all’altra, per facilitare la circolazione dell’aria e posizionate ad 
almeno 1,5 m dal livello del terreno per evitare che le correnti d’aria colpiscano 
gli animali.

ATTENZIONE
È importante considerare che non tutto il latte viene 
rilasciato nel momento in cui si inizia a mungere. 
Per questo motivo, una volta munto l’animale, si 
consiglia di fare un secondo passaggio dopo qualche 
minuto.

ATTENZIONE
Se si vuole garantire un maggiore isolamento della 
stalla rispetto alle temperature esterne è utile rivestire 
i muri di malta e realizzare il tetto con pannelli isolanti 
combinati di lamiera e poliuretano.
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Figura 26 – Stalla – esterno a

Figura 27 – stalla - esterno b

All’interno, la stalla è organizzata con un corridoio centrale largo 1,5 m, così 
da rendere agevole il lavoro degli operatori anche con carriole o con piccoli 
motocoltivatori dotati di carretto. Ai lati del corridoio sono previsti diversi 
box: al fine di ridurre al minimo di costi si è pensato di realizzare la divisione 
utilizzando dei bancali di legno, ma è possibile ricorrere a profili di ferro fissati 
nel terreno e a reti metalliche. 

ATTENZIONE
Al fine di utilizzare lo spazio interno della stalla nel 
modo più efficiente possibile sarebbe opportuno 
pianificare la divisione in box in modo che la ripartizione 
dello spazio possa essere modificata a seconda delle 
esigenze e del periodo del ciclo produttivo.
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Figura 28 – Planimetria

Figura 29 – stalla - interno 

All’esterno della stalla, sul lato lungo, si trova un paddock di 60 m2, recintato 
da una rete e coperto da una lamiera. Sempre sul lato lungo, si trova la 
postazione di mungitura: se non è possibile realizzare la zona di mungitura in 
uno spazio chiuso e separato dalla stalla, è almeno necessario che questa zona 
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sia coperta. Nel presente modello gli animali transitano nel corridoio centrale, 
arrivano alla postazione di mungitura e dopo essere munti sono liberati nel 
paddock, rendendo il processo più rapido, ordinato e igienico.

Figura 30 - Paddock

Figura 31 – Piattaforma di mungitura
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SEZIONE III: 

LATTE E PROCEDURE 
DI CASEIFICAZIONE
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9. Aspetti legali della sicurezza alimentare

La normativa albanese in materia di sicurezza alimentare per prodotti lattiero-
caseari è attualmente regolata dalle seguenti leggi e direttive:

- Direttiva nr. 5, del 23.03.2011 “Për kërkesat specifike të higjienës për 
stabilimentet e prodhimit, grumbullimit dhe përpunimit të qumështit, dhe 
produkteve me bazë qumështi”.

- Direttiva nr. 5, del 04.05.2018 “Për përjashtimin nga zbatimi i sistemit të 
vetëkontrollit për operatorë të veçantë të biznesit ushqimor”.

- Direttiva nr. 22, del 25.11.2010 “Përkushtet e përgjithshme dhe të veçanta të 
higjienës për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimor”.

- Legge nr. 9863, del 28.01.2008 “Për ushqimin”.

Ad oggi la normativa prevede l’applicazione di un “pacchetto igiene” a 
qualsiasi caseificio indipendente, centro di raccolta del latte e a tutti quegli 
allevatori che producono il latte in maniera “casalinga” e hanno non più di 30 
capre o pecore e 3 mucche. 

9.1 Condizioni sanitarie del gregge

Il latte crudo deve provenire da animali: 

1. he non presentano sintomi di malattie infettive trasmissibili all’uomo, quali 
la brucellosi e la tubercolosi.

2. che denotano un buono stato di salute generale e non sono affetti da 
infezioni della mammella (mastiti). 

3. per i quali, in caso di somministrazione di vaccini o medicinali autorizzati, 
siano stati rispettati i tempi di sospensione previsti per tali prodotti.

In particolare, per quanto riguarda tubercolosi e brucellosi, il latte crudo è 
utilizzabile solo se proveniente da greggi ufficialmente indenni, regolarmente 
controllati o appositamente vaccinati per queste malattie.
Se il gregge è stato vaccinato e tali vaccinazioni sono state opportunamente 
segnate sul registro dell’allevamento, allora il latte è adatto al consumo e può 
essere lavorato. In caso in un allevamento ci siano sia mucche che capre e 
siano stati registrati casi di tubercolosi nei bovini, è necessario testare anche 
i piccoli ruminanti per questa malattia prima di avviare la produzione e 
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lavorazione del latte proveniente da questi. 
In caso il gregge presenti casi di tubercolosi o brucellosi, gli animali infetti 
andranno immediatamente separati dal resto del gregge. Il latte di questi 
animali non è adatto al consumo umano o alla lavorazione, se non trattato 
con uno dei seguenti metodi:

- Pastorizzazione rapida a temperature elevate per almeno 15 secondi a una 
temperatura di 72°C; oppure

- Pastorizzazione a bassa temperatura per un periodo di tempo più lungo, ad 
almeno 63°C per 30 minuti; oppure

- Lavorazione UHT a temperature ultra-alte, un minimo di 135°C per un 
tempo che varia da uno a quattro secondi.

Infine, per quanto riguarda la brucellosi, se il latte non proviene da un gregge 
ufficialmente indenne e che è stato vaccinato, è comunque possibile utilizzarlo 
per la lavorazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di 
almeno due mesi.

9.2 Requisiti igienici per i locali e le attrezzature 
 di lavorazione del latte

Le attrezzature degli ambienti di lavorazione, raffreddamento e conservazione 
del latte devono essere tali da ridurre al minimo il rischio di contaminazione 
del latte. In particolare, i locali per il deposito del latte devono essere 
opportunamente protetti dagli animali e dall’eventuale presenza di parassiti 
ed essere quindi separati dai locali in cui sostano gli animali.
Le superfici interne delle attrezzature destinate a venire a contatto con il 
latte (utensili, contenitori, cisterne per la mungitura, raccolta del latte o il suo 
trasporto) devono essere lisce, non porose e atossiche, in modo da essere 
facilmente lavabili e disinfettabili.
Dopo la mungitura le attrezzature devono essere lavate e, se necessario, 
disinfettate. Le cisterne o vasche per il trasporto del latte dovranno essere 
lavate e disinfettate alla fine di ogni trasporto. I materiali utilizzati per il 
trasporto del latte non possono essere utilizzati per il trasporto di altre 
sostanze. Per la disinfezione delle attrezzature utilizzare soluzioni indicate da 
autorità competenti e produttori dei macchinari. 
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9.3 Condizioni igieniche da rispettare per mungitura, 
 raccolta e trasporto del latte

La mungitura deve essere effettuata rispettando le seguenti norme d’igiene:

1. Controllare che la mammella e le parti adiacenti siano pulite prima di 
iniziare.

2. Assicurarsi che il latte non presenti anomalie fisico-organolettiche e 
chimiche.

3. Se il latte deriva da un animale affetto da malattie cliniche della mammella, 
può essere utilizzato solo previa autorizzazione del veterinario.

4. Se il latte deriva da animali che prendono antibiotici, rispettare il periodo di 
sospensione prima di utilizzarlo.

Immediatamente dopo la mungitura il latte deve essere conservato in un luogo 
apposito e pulito e deve essere raffreddato a una temperatura non superiore 
ai 8°C in caso venga lavorato o trasportato per la lavorazione il giorno stesso, 
oppure a una temperatura non superiore ai 6°C se la lavorazione o trasporto 
del latte non avviene lo stesso giorno della mungitura. 
Durante il trasporto bisogna assicurare un raffreddamento costante del 
prodotto e all’arrivo al punto di lavorazione la temperatura del latte non deve 
essere superiore ai 10°C.
L’unica eccezione ai requisiti della temperatura di trasporto elencati sopra 
è quando il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura, oppure 
quando è necessario conservare il latte a una temperatura più elevata perché 
richiesto dalla produzione di alcuni prodotti. Nell’ultimo caso, le eccezioni 
dovute a un metodo di produzione specifico devono essere autorizzate dalle 
autorità competenti. 
I mezzi di trasporto del latte devono soddisfare le seguenti condizioni: 

1. Il pavimento dei mezzi deve essere lavabile e pulibile, con superficie liscia e 
inclinata in modo che l’acqua vi scorra facilmente.

2. Essere protetti da agenti atmosferici e polvere.
3. Essere dotati di un sistema di ventilazione e di apparecchiature per la 

refrigerazione, nonché di un sistema per il mantenimento costante della 
temperatura durante il trasporto.

4. Le cisterne per il trasporto del latte devono essere termicamente isolate e 
facili da pulire e disinfettare. La superficie interna deve essere liscia. 

Infine, per quanto riguarda l’igiene degli operatori nel settore lattiero-caseario 
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è obbligatorio che i locali utilizzati – baxho – siano dotati di spazi e attrezzature 
adatte per il lavaggio e la disinfezione delle mani, in modo che prima e dopo 
della lavorazione del latte crudo sia possibile il lavaggio e la disinfezione di 
braccia e mani.

9.4 Regole per i piccoli produttori

I piccoli produttori agro-alimentari sono esonerati dalle misure di autocontrollo 
delle norme igienico-sanitarie richiesti da AKU. Vengono definiti, nella 
Direttiva nr. 5 del 04.05.2018, piccoli produttori individui o gruppi di individui 
che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti. Rientrano in questa 
categoria i produttori che producono latte e derivati da allevamenti non 
superiori a 30 ovicaprini e/o 3 mucche.
I piccoli produttori possono vendere i propri prodotti all’interno dell’unità 
amministrativa in cui svolgono la loro attività.
I piccoli produttori possono vendere direttamente ai seguenti soggetti: 
presso il proprio allevamento/azienda, al mercato locale, ai ristoranti, hotel e 
guesthouse all’interno dell’unità amministrativa di riferimento.
I piccoli produttori, per essere riconosciuti come tali, devono inviare un 
application al Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale che deve 
contenere le seguenti informazioni: 

1. Nome e cognome;
2. Tipo di attività;
3. Indirizzo;
4. Quantità di prodotto venduto per ogni tipologia;
5. Luogo di vendita del prodotto.

Il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale è tenuto ad esaminare la 
richiesta entro 15 giorni lavorativi, per poi inoltrarla ad AKU che svolgerà un 
controllo sul luogo per valutarne le condizioni igienico-sanitarie. AKU dovrà 
svolgere il controllo entro 15 giorni dalla notifica del Ministero dell’Agricoltura e 
dello Sviluppo Rurale. AKU invierà poi il rapporto al Ministero che comunicherà 
ai produttori se possono rientrare in questa categoria.
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10. Mungitura

La mungitura rappresenta una fase di grande importanza sia per la salute 
degli animali che per una produzione di formaggio di qualità: sia nel caso la 
mungitura sia fatta a mano, sia nel caso venga effettuata con una mungitrice 
è fondamentale adottare alcuni accorgimenti per evitare la contaminazione 
del latte. Soprattutto nelle aree di montagna, dove le condizioni tecnologiche 
non sono quelle dei grandi allevamenti di pianura, è necessario prestare 
particolare attenzione alla mungitura e conservazione del latte.

Di fondamentale importanza è la presenza di un luogo apposito per la 
mungitura al fine di limitare la contaminazione del latte. Se non fosse possibile 
avere un ambiente completamente isolato si consiglia almeno di predisporre 
uno spazio coperto e separato dalla stalla con una postazione di mungitura 
come quella illustrata al Capitolo 9.

10.1  Buone pratiche per la mungitura

Al fine di mungere in modo appropriato, garantendo la qualità del latte e il 
benessere degli animali, si consiglia di seguire le seguenti buone pratiche:

- Prima di iniziare la mungitura, l’operatore deve lavare le mani con acqua e 
sapone.

- Indossare calzature pulite quando si accede alla zona di mungitura.

- Evitare di partecipare alla mungitura se si hanno malattie infettive o lesioni 
alle mani.

- Non tossire e starnutire in direzione del contenitore del latte.

- Controllare i primi flussi di latte di ogni animale, in un contenitore separato.

- Gli animali ammalati vanno sempre munti per ultimi e il latte va in un 
contenitore separato.

ATTENZIONE
Una mungitura effettuata in modo scorretto può 
portare ad una produzione limitata, infezioni alle 
mammelle e formaggio di cattiva qualità.
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- Prima di mungere ciascun animale è opportuno lavare le mammelle con 
acqua tiepida (ed eventualmente disinfettante) e poi asciugarle con un 
panno pulito.

- Tutti gli attrezzi per la mungitura dovrebbero essere in acciaio inox, va 
evitato il rame.

- Non fumare durante la mungitura.

Figura 32 – Bidone in inox per il latte

ATTENZIONE
I contenitori per il latte non devono avere crepe o 
ruggine poiché la sporcizia può inquinare il latte, 
devono avere un collo largo in modo da facilitare la 
pulizia e dovrebbero essere utilizzati esclusivamente 
per il latte.
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10.2  Utilizzo della mungitrice

L’utilizzo della mungitrice rappresenta una buona soluzione per allevamenti 
che abbiano almeno un centinaio di capi. I vantaggi della mungitura meccanica 
sono evidenti non solo in termini di tempo ma anche nelle caratteristiche 
igieniche del latte, che avrà una carica batterica molto più bassa. Tuttavia, 
se la mungitura non è eseguita in modo appropriato o con un impianto mal 
funzionante o non pulito, essa può facilitare l’instaurarsi di mastiti e la loro 
trasmissione fra gli animali.
La prima cosa da controllare è la dimensione dell’imboccatura della guaina 
del prendicapezzoli (vedi illustrazione, estremità trasparente), che non 
deve essere troppo stretta né troppo larga. La guaina deve aderire bene al 
capezzolo, lasciandone libera solo l’estremità, in modo che il vuoto possa agire 
sulla punta. L’imboccatura della guaina troppo stretta determina sofferenza 
del capezzolo e potrebbe indurre patologie mammarie. Prima di attaccare la 
mungitrice a ciascun capo è opportuno pulire le mammelle con un panno o 
della carta assorbente.

Figura 33 - Prendicapezzoli formati da una parte rigida che contiene al suo interno la guaina destinata ad 
andare a contatto con il capezzolo.

In assenza di sistemi per la rimozione automatica del gruppo dei capezzoli, 
rimuovere tempestivamente il prendicapezzoli dopo aver chiuso l’apposita 
valvola del vuoto. Prima di questa operazione, massaggiare le mammelle con 
gruppi ancora attaccati, così da ottenere un’ulteriore quantità di latte dopo 
che è terminata la sua emissione spontanea ed evitare traumi.
Appena finito di mungere, dopo circa 5 minuti, riempire un secchio di acqua 
pulita e fredda, circa 10-15 litri, e far andare la mungitrice finché non finisce 
l’acqua. Dopo questa operazione svuotare i contenitori della mungitrice. 
Successivamente ripetere questa operazione con acqua calda, se serve due 
volte, svuotando i bidoni della mungitrice e riutilizzando la stessa acqua.
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Se dopo questi passaggi l’acqua all’interno del bidone sarà ancora sporca, 
effettuare un ulteriore lavaggio con acqua fredda.
Inoltre, almeno una volta a settimana occorre pulire con uno scovolino i tubi, 
i raccordi e il collettore della mungitrice, smontando il prendicapezzoli e 
togliendo il coperchio (parte blu in fig. 33). 
Durante questa operazione prestare particolare attenzione a ogni 
cambiamento di diametro e curvature dei tubi, che sono i punti in cui si 
accumula maggiormente la sporcizia. Una volta smontate le componenti, 
pulire con lo scovolino in entrambi i sensi. Pulire con attenzione il collettore 
(componente numero 3 nell’immagine seguente), dove tendono a formarsi 
dei depositi che, oltre a favorire la proliferazione di batteri, possono causare 
difficoltà nello smaltimento/passaggio del latte.

Figura 34 – Gruppo prendicapezzoli formato da prendicapezzoli (1), tubi (2) e collettore del latte (3) 
(dispositivo di raccordo che unisce i tubi corti e lunghi del latte)

Svolgere questa operazione con acqua calda e detersivo specifico per circa 4-5 
volte. Infine, ripetere la procedura un’ultima volta con acqua fredda.
In ogni caso è sempre bene effettuare i lavaggi della mungitrice meccanica 
osservando i tempi, la frequenza e i detergenti specifici indicati dalla ditta 
produttrice. Sarebbe inoltre opportuno tenere sotto controllo la qualità 
dell’acqua utilizzata per i lavaggi della mungitrice.
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11. Caseificazione

In questo capitolo verranno presentate due tecniche di produzione per il 
formaggio bianco tipo feta e il formaggio kaçkavall. Ognuno di questi due 
formaggi è presentato dalla fase di pastorizzazione fino alla conservazione.
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11.1  Formaggio bianco

Pastorizzazione del latte: il latte viene riscaldato a temperature alte dai 65° 
ai 68°C al fine di diminuirne la carica batterica. Se il latte utilizzato è fresco 
ed è stato munto da poco, è consigliabile riscaldarlo fino a 65°C per ridurre 
il rischio di alterare le sue proprietà. Più tempo passa tra la raccolta e la 
pastorizzazione del latte, maggiore sarà la temperatura da dover raggiungere, 
fino a un massimo di 68°C. Questo processo deve durare dai 15 ai 20 minuti. 

Raffreddamento del latte: dopo la pastorizzazione il latte deve raffreddarsi 
fino a meno di 40°C prima di procedere alla coagulazione. In caso il latte sia 
povero di nutrienti, si potrebbe aggiungere del cloruro di calcio nella quantità 
di 10 g per 100 litri di latte.

Innesto di fermenti lattici: mentre la temperatura continua ad essere 
mantenuta sui 40°C, vengono aggiunte al latte delle colture batteriche 
specifiche per modificarne la composizione, favorendo enzimi in grado di 
facilitare la coagulazione e fermentazione del latte oltre ad altre trasformazioni 
che caratterizzano ciascun tipo di formaggio. In caso non sia possibile reperire 
colture batteriche, sarà sufficiente utilizzare dello yogurt fresco del giorno 
prima. L’utilizzo di uno yogurt non fresco come innesto può compromettere 
la cagliata, diminuendo la resa del formaggio. Per 100 litri di latte dovranno 
essere aggiunti 40 g di yogurt (o anche di più), che andrà poi mescolato per circa 
20 minuti, in modo da lasciar tempo ai fermenti di acidificarsi e moltiplicarsi. 

Coagulazione del latte: la coagulazione del latte avviene utilizzando il caglio. 
Prima di aggiungere il caglio, controllare nuovamente la temperatura per 
verificare che si sia mantenuta tra i 38° e i 40°C. La temperatura ottimale per 
la coagulazione del latte dipenderà dalla qualità del caglio utilizzato. Minore 
la resa e qualità del caglio, maggiore sarà il tempo che servirà alla cagliata 
per formarsi. Se si utilizza un caglio di buona qualità e/o di origine animale, 
potrebbe essere sufficiente mantenere il latte a una temperatura di 36° o 38°C 
gradi, mentre per un caglio di minore qualità la temperatura dovrebbe essere 
più alta, tra i 38° e 40°C, in modo da favorire la cagliata. Una volta aggiunto il 
caglio bisogna lasciar riposare il latte per circa 45/50 minuti, durante i quali 
si formerà la cagliata. Durante questi 40 minuti la temperatura della caldaia/
pastorizzatore deve essere mantenuta intorno ai 38°C.
Trascorso questo lasso di tempo, per verificare se la cagliata è pronta per essere 
rotta, immergere un dito nella sua superficie: se è pronta non si attaccherà, 
altrimenti bisogna aspettare ancora qualche minuto. Un altro metodo per 
verificare se la cagliata è pronta per essere rotta è quello di tracciare con un 
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dito una riga sulla sua superficie: se il canale tracciato col dito viene riempito 
dal siero e si chiude, allora occorre aspettare ancora un po’ di tempo.

Rottura della cagliata: con un coltello si traccia una croce sulla superficie della 
cagliata e si procede tracciando altre linee parallele alla croce, fino ad ottenere 
dei cubetti spessi circa 1 cm e mezzo/2 cm. Dopo la rottura superficiale, per 
facilitare lo spurgo del caglio, la massa formatasi viene rotta o frantumata 
con uno spino o con un mestolo, eseguendo movimenti circolari per muovere 
anche la parte che rimane sul fondo, fino a ottenere dei granuli dello spessore 
del mais. Una volta che la cagliata è stata rotta, lasciare riposare per altri 40 
minuti. 

Estrazione del siero e messa in forma: la cagliata viene estratta dal siero con 
una caraffa e riposta in stampi o forme di varia forma e dimensioni. Una volta 
in forma, prosegue lo spurgo del siero che può essere facilitato pressando il 
formaggio all’interno della forma. 
Quando il siero è stato spurgato in maniera grossolana occorre lasciare il 
formaggio a scolare per 6 ore prima di estrarre la forma. 
In caso si preferisca o non ci sia possibilità di usare forme, il siero può 
essere spurgato utilizzando un telo/una garza. Dopo aver riposto la quantità 
desiderata di formaggio nella garza/telo, chiudere la forma e stringerla 
pressando manualmente finché la maggior parte del siero non sarà scolato. 
Lasciare in posa il formaggio a scolare avvolto nel telo per due o tre ore e poi 
capovolgere il formaggio per far uscire il siero anche dal resto della superficie 
della pasta. Cambiato il verso della pasta di formaggio, stringere nuovamente 
il telo e far scolare il restante siero per altre due o tre ore prima di mettere il 
formaggio in salamoia a maturare.
Alternativamente allo scolo e pressatura manuale, le forme potrebbero essere 
stufate prima di essere messe in salamoia.
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Salatura: questa operazione (obbligatoria per tutti i tipi di formaggio) 
può essere fatta a secco, per sfregamento, oppure può essere regolata nel 
momento in cui le forme vengono immerse in salamoia. La salatura manuale 
è da preferire per i formaggi di piccola forma, mentre per quelli più grandi è 
consigliabile la salatura in salamoia. 
La concentrazione di sale consigliata per la salamoia è pari al 7% della 
soluzione (70 gr di sale per 1 litro d’acqua, considerando che un cucchiaio da 
cucina colmo sono circa 20 gr di sale). Questo valore può aumentare fino al 
12-14% per forme di formaggio di grande dimensione, dai 3 kg in su. 
In caso non vi siano le condizioni di temperatura oppure igienico sanitarie 
adeguate e sia necessario aumentare l’apporto di sale per contrastare la 
crescita di microbi, la concentrazione di sale può essere mantenuta al 10% 
per i primi 2 o 3 giorni di maturazione.

Maturazione: una volta che il siero è fuoriuscito e che il formaggio è stato tolto 
dalla forma, questo può essere inserito nella salamoia, dove dovrà maturare 
per almeno 6 giorni prima di poter essere venduto, in modo da consentire il 
completamento ottimale del processo di fermentazione dei fermenti lattici. In 
questa fase la concentrazione di sale nella salamoia dovrebbe essere tra il 10 
e il 12%, per forme di medie-piccole dimensioni.

STUFATURA 
È un’operazione eseguita quando la cagliata viene 
posta nelle fuscelle, generalmente fatta in camere 
calde, oppure in locali o celle a temperatura e umidità 
controllate. Lo scopo della stufatura è quello di far 
spurgare la maggior parte di siero dall’interno delle 
forme e far maturare il formaggio in consistenza 
facendo acidificare in modo giusto la pasta.
Dopo che la cagliata è stata messa dentro le fuscelle, 
queste vengono inserite in una caldaia e/o camera 
calda/o nel pastorizzatore stesso per permettere 
l’ulteriore fuoriuscita del siero e la maturazione del 
formaggio. 
Una volta inserite le fuscelle nella caldaia/pastorizzatore 
questa/o viene chiuso e le fuscelle andranno cotte per 
circa mezz’ora. All’interno della caldaia/pastorizzatore 
si creerà un ambiente caldo-umido che per osmosi fa 
uscire il siero.
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COME UTILIZZARE IL DENSIMETRO?
Prelevare un campione di salamoia dal bidone che 
si vuole esaminare e metterlo in un contenitore 
abbastanza grande e profondo da permettere al 
densimetro di fluttuare liberamente senza toccare 
il fondo o i lati del contenitore (per esempio una 
bottiglia d’acqua vuota da un litro). Una volta che la 
salamoia è nel contenitore, posizionare il densimetro 
nel campione e dare un colpo leggero. Il densimetro 
finirà col depositarsi sul fondo per poi risalire. A volte si 
attaccherà al lato del contenitore, quindi assicuratevi 
che fluttui liberamente prima di leggere il valore sul 
densimetro. La lettura si effettua verificando il livello 
del liquido in corrispondenza della tacca graduata, 
che indicherà un valore in una scala da 0 a 50. Questo 
valore può essere convertito in percentuale di salinità 
nel liquido attraverso la seguente tabella.

Scala Bé
(densimetro) 0 5 7 10 12 16 18 20

% di sale 
nella 

salamoia
0 6 8 11 13 18 20 22

È importante notare che i densimetri sono calibrati 
per l’uso ad una certa temperatura. I densimetri in 
commercio sono di solito tarati tra i 15° e i 20°C. Prima 
di utilizzare il densimetro occorre quindi misurare la 
temperatura del campione che si intende misurare: 
se la temperatura del liquido è troppo alta rispetto 
alla taratura del densimetro, si suggerisce di aspettare 
che il campione raggiunga la temperatura corretta, 
raffreddandosi.
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Stagionatura: dopo sei giorni di maturazione delle forme si passa alla 
stagionatura che durerà dai 20 ai 25 giorni. Dopo i sei giorni di maturazione la 
salamoia viene cambiata e le forme vengono inserite in una nuova salamoia. 
In questa fase la concentrazione di sale nella salamoia dovrebbe essere pari al 
7% per forme di medie-piccole dimensioni.
Più grande la forma, più il formaggio può stagionare, più può essere densa la 
salamoia utilizzata. 
Per fare la salamoia occorre far riscaldare l’acqua fino a raggiungere 45°C 
e, una volta raggiunta questa temperatura, aggiungere il sale per poi fare 
ulteriormente riscaldare la soluzione sino a 80-90°C. A questo punto far 
raffreddare e addensare la salamoia prima di inserirvi le forme. La temperatura 
della stanza in cui stagioneranno le forme deve essere mantenuta tra i 18 e 
22°C. Soprattutto nei mesi invernali, si consiglia di mantenere una temperatura 
minima di 20°C nel locale dove viene stagionato il formaggio, evitando così 
che la salamoia si diluisca a causa dell’umidità.
La salamoia andrà cambiata dopo 20 giorni di stagionatura. 

Conservazione: dopo 30 giorni di stagionatura il formaggio passa alla 
conservazione. Si lava nuovamente la forma con salamoia al 10% - 7% di sale, 
che a questo stadio può durare sino a 5 mesi. In caso la salamoia si diluisca 
nel corso dei mesi, è consigliabile aggiungere sale o rifare la salamoia. Per 
regolare e verificare la densità della salamoia, questa andrà controllata una 
volta al mese con un densimetro e aggiustata di conseguenza.
Inoltre, per evitare che all’aumentare della densità della salamoia le forme 
all’interno dei bidoni galleggino al di sopra di questa, favorendo quindi la 
comparsa di muffe da contatto, fissare una rete tra l’estremità del bidone e il 
suo coperchio così da evitarne il contatto con la forma.
Se c’è la possibilità di utilizzare una stanza/cella frigo, il formaggio può allora 
essere conservato in questo ambiente a una temperatura tra i 6° e 10°C prima 
della vendita. 



106

11.2  Kaçkavall

Per fare il formaggio kaçkavall è consigliato mescolare al latte di capra, che ne 
costituisce la base, circa 10% di latte di pecora o mucca.

Pastorizzazione: procedura analoga al formaggio bianco tipo feta. Far 
riscaldare il latte finché non raggiunge 65° o al massimo 68°C, al fine di 
diminuirne la carica batterica. Se il latte utilizzato è fresco ed è stato munto 
da poco è consigliabile riscaldarlo fino a 65°C per ridurre il rischio di alterare 
le sue proprietà. Più tempo passa tra la raccolta e la pastorizzazione del latte, 
maggiore sarà la temperatura da dover raggiungere fino al massimo di 68° C. 
La pastorizzazione deve durare tra i 15 e i 20 minuti.

Raffreddamento del latte: dopo la pastorizzazione il latte deve raffreddarsi 
fino a 35° - 36°C prima di procedere alla coagulazione. In caso il latte sia povero 
di nutrienti, si potrebbe aggiungere del cloruro di calcio nella quantità di 10 g 
per 100 litri di latte.

Innesto di fermenti lattici: mentre la temperatura continua ad essere 
mantenuta sui 35-36°C vengono aggiunte al latte delle colture batteriche 
specifiche per modificarne la composizione favorendo enzimi in grado di 
facilitare la coagulazione e fermentazione del latte, oltre ad altre trasformazioni 
che caratterizzano ciascun tipo di formaggio. In caso non sia possibile reperire 
colture batteriche, sarà sufficiente utilizzare dello yogurt fresco del giorno 
prima. Da notare che anche lo yogurt deve essere stato pastorizzato. L’utilizzo 
di uno yogurt non fresco come innesto può compromettere la cagliata, 
diminuendo la resa del formaggio.
Per 100 litri di latte dovranno essere aggiunti 40 g di yogurt (o anche di più), 
che andrà poi mescolato per circa 20 minuti, in modo da lasciar tempo ai 
fermenti di acidificarsi e moltiplicarsi. 

Coagulazione del latte: la coagulazione del latte avviene utilizzando il caglio. 
Prima di aggiungere il caglio, controllare nuovamente la temperatura nella 
caldaia/pastorizzatore per verificare che si sia mantenuta tra i 35° e i 36°C.

Rottura della cagliata: con un coltello si traccia una croce sulla superficie 
della cagliata e poi si procede tracciando altre linee parallele alla croce, fino 
ad ottenere dei cubetti spessi circa 2 cm. Dopodiché, per facilitare lo spurgo 
del caglio dalla massa formatasi, rompere la cagliata con uno spino o con 
un mestolo eseguendo movimenti circolari per muovere anche la parte che 
rimane sul fondo, fino a ottenere dei granuli dello spessore di 1 cm e poi 
lasciare riposare per 5 minuti.
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Passati i 5 minuti, aumentare la temperatura della caldaia/pastorizzatore, 
passando da 35° a 45°C in 50 minuti. La temperatura deve salire gradualmente 
di circa un grado per 5 minuti, continuando a mescolare la cagliata. Alla fine 
dei 50 minuti deve aver raggiunto 10 gradi in più, ovvero 45°C. Una volta 
raggiunti i 45°C, spegnere la caldaia e lasciare riposare per un’ora.
Rispetto al formaggio bianco tipo feta, il siero estratto dalla caldaia può essere 
utilizzato come ricotta.

Estrazione del siero e messa in forma: procedura analoga rispetto al 
formaggio bianco. Una volta raccolta con una caraffa, la cagliata viene riposta 
in forme o fuscelle delle dimensioni preferite. Una volta posta la cagliata 
all’interno della forma/fuscella, versarvi sopra dell’acqua calda e poi pressarla 
a mano finché la forma non è pronta. Dopodiché, lasciare scolare e riposare la 
cagliata per circa 3 ore. Passate le tre ore, servirsi di una garza o del coperchio 
della forma per capovolgerla. Lasciare riposare la forma fino al giorno dopo, 
per circa 12 ore.
Alternativamente allo scolo del siero, le forme potrebbero essere stufate 
prima di essere messe in salamoia.

STUFATURA 
È un’operazione eseguita quando la cagliata viene 
posta nelle fuscelle, generalmente fatta in camere 
calde, oppure in locali o celle a temperatura e umidità 
controllate. Lo scopo della stufatura è quello di far 
spurgare la maggior parte di siero dall’interno delle 
forme e far maturare il formaggio in consistenza 
facendo acidificare in modo giusto la pasta.
Dopo che la cagliata è stata messa dentro le fuscelle, 
queste vengono inserite in una caldaia e/o camera 
calda/o nel pastorizzatore stesso per permettere 
l’ulteriore fuoriuscita del siero e la maturazione del 
formaggio. 
Una volta inserite le fuscelle nella caldaia/pastorizzatore 
questa/o viene chiuso e le fuscelle andranno cotte per 
circa mezzora. All’interno della caldaia/pastorizzatore 
si creerà un ambiente caldo-umido che per osmosi fa 
uscire il siero.
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Maturazione: il kaçkavall richiede un minor tempo di maturazione rispetto 
al formaggio bianco. Se il formaggio viene prodotto d’estate, la forma dovrà 
maturare in salamoia al 18% per 24 ore, mentre se il formaggio è prodotto 
d’inverno la forma dovrà restare in salamoia per 48 ore.

Stagionatura e salatura: dopo le 24 ore passate in salamoia la forma andrà 
direttamente messa a stagionare su scaffali di legno in una stanza frigorifera 
o fresca, con temperatura a circa 20°C e un’umidità tra il 75 e 85%. Se non vi 
è la possibilità di misurare direttamente l’umidità nella stanza, assicurarsi di 
far stagionare il formaggio nella stanza più umida in modo che le forme non si 
secchino troppo e dunque si rompano.
Durante la stagionatura, il kaçkavall può essere ulteriormente salato oppure 
aromatizzato con spezie. In questo periodo, un giorno la forma andrà strofinata 
con sale, ed eventualmente spezie, e il giorno seguente andrà strofinata per 
togliere umidità. La strofinatura e salatura a giorni alterni andrà ripetuta per 
un mese. Dopo questo mese, si assaggia e sente se è salato o meno, altrimenti 
ci si regola aggiungendo più giorni di salatura. 
In totale, la fase di stagionatura durerà circa 45 giorni. 

Conservazione: una volta che la forma ha raggiunto il sapore adatto dopo il 
periodo di stagionatura, può essere riposta in una cella frigo a una temperatura 
tra i 7° e i 10°C. Se la forma è di grandi dimensioni, può anche essere tagliata a 
pezzettini da 200-300 g che possono essere confezionati sottovuoto. 
In caso la forma non venga messa sottovuoto e ci si accorga della formazione 
di piccole muffe sulle forme, lavare e strofinare con la salamoia fino alla loro 
scomparsa.
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12. Standard per l’etichettatura del formaggio

I requisiti generali di etichettatura per i prodotti alimentari, compresi prodotti 
derivanti da latte, sono riportati nella legge nr. 9863 del 28.1.2008.
Secondo le disposizioni di questa legge, gli alimenti commercializzati devono 
essere provvisti di un’etichetta contenente le seguenti informazioni:

a) il nome del prodotto;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) la quantità di ingredienti specifici o categorie di ingredienti;

c) quantità netta nel caso di alimenti preconfezionati;

d) la data di durata minima o, nel caso di alimenti pericolosi dal punto di vista 
microbiologico, la dicitura “da utilizzare fino a ...”;

h) eventuali condizioni speciali di conservazione e / o utilizzo;

e) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante, dell’imballatore e/o 
del commerciante;

e) paese di origine;

f) istruzioni per l’uso nel caso in cui il cibo non possa essere consumato senza 
di esse;

g) titolo alcolometrico volumico per le bevande contenenti più dell’1,2% in 
volume di alcol;

j) il contenuto o la composizione degli OGM, nonché gli OGM in essi contenuti. 
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13. Modello di mini caseificio per aree montane

A scopo dimostrativo e come esempio di buona pratica, si è elaborato un 
modello di mini-caseificio montano che rispetti le normative vigenti (in 
particolare il regolamento Nr. 5 del 23.03.2011) e che preveda un investimento 
relativamente contenuto. 

Figura 35 – Mini caseificio per zone di montagna - pianta
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Figura 36 – Mini caseificio – interni a

Figura 37 – Mini caseificio – interni b
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Gli elementi fondamentali di questo modello sono facilmente identificabili 
dalle figure e riguardano principalmente a) la divisione degli spazi, b) 
l’impiantistica e c) la presenza di attrezzatura adatta alla corretta lavorazione 
e conservazione dei prodotti in attesa di trasporto e/o vendita. 
Per quanto riguarda la divisione interna (a), è obbligatoria la presenza 
di servizi igienici e spogliatoio a disposizione degli operatori. È inoltre 
necessario assicurare che non vi sia collegamento diretto tra servizi igienici 
e sala di lavorazione, così come tra spazi esterni e la sala di lavorazione. 
Requisito imprescindibile per la divisione interna dei locali è che si garantisca 
spazio sufficiente affinché il personale possa eseguire agevolmente tutte le 
operazioni richieste per la produzione.
Rispetto all’impiantistica (b), la struttura deve garantire la presenza di servizi 
igienici dotati di acqua corrente potabile e riscaldabile, per una corretta 
igiene del personale. La fornitura di acqua potabile non deve correre rischi 
di contaminazione da parte di acque reflue, per cui deve essere presente un 
sistema di scarico indipendente e funzionale al mantenimento dell’igiene 
in tutti gli ambienti di lavoro. In maniera analoga, impianti, rivestimenti, 
mobilio e serramenti devono essere costituiti di materiali facilmente lavabili 
e non porosi, così come devono essere collocati in maniera da permetterne 
l’agevole sanificazione e impedire l’accumulo di impurità e l’infiltrazione di 
agenti (animali, insetti o altro) che possano contaminare i prodotti. Devono 
essere inoltre garantite una luminosità adeguata e un’aerazione sufficiente a 
impedire l’accumulo eccessivo di vapore, particolarmente importante durante 
lavorazioni ad alte temperature. Si raccomanda anche di prestare attenzione 
alla collocazione delle prese elettriche e di ulteriori punti di accesso all’acqua, 
specialmente nella sala di lavorazione. In particolare, sarebbe opportuno 
prevedere un rubinetto di acqua in prossimità della caldaia (per riempirla di 
acqua e per il lavaggio). Poi, la presenza di prese elettriche (possibilmente 
con una copertura di protezione) dovrebbe essere pianificata in maniera da 
evitare rischi di contatto con l’acqua, ad esempio prevedendone un’altezza da 
terra appropriata. 
Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro (c) (specialmente caldaia, tavolino e 
altri recipienti), essi devono essere di materiale sanificabile, quale ad esempio 
l’acciaio inossidabile, e che permetta il trattamento di pastorizzazione e non 
comporti rischi di contaminazione durante la lavorazione ad alte temperature. 
Il modello di cui sopra prevede l’utilizzo di una caldaia alimentata a legna, 
per la quale è assolutamente necessario allestire una bocca di alimentazione 
esterna, ricavabile tramite un foro sulle pareti. Ciò permette di evitare 
l’accumulo di sporcizia e impurità nella sala di lavorazione. Nel caso in cui si 
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usino caldaie a gas o elettriche, gli accorgimenti da adottare saranno diversi, 
ma sempre atti a eliminare rischi di contaminazione. 

È infine consigliata la presenza di spazi refrigerati con temperatura controllata 
e regolabile (es. cella frigorifera), che permettano lo stoccaggio dei prodotti 
senza comportare il decadimento degli stessi a causa di temperature non 
adatte alla conservazione e che impediscano la contaminazione da parte di 
agenti esterni (es. animali e insetti).
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SEZIONE IV: 

SCHEDE E MODELLI
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Modello mini caseificio 
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Le popolazioni che vivono nei territori del Nord dell’Albania praticano da 
tempi immemorabili l’allevamento dei piccoli ruminanti – capre e pecore 
– come elemento fondamentale per il loro sostentamento. Raccogliendo 
questa tradizione e vedendovi una prospettiva di sviluppo economico per il 
territorio, il Progetto Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Agricoltura 
Familiare nel Nord dell’Albania mira, tra le altre cose, a rafforzare la filiera ovi-
caprina nelle Municipalità di Fushë Arrëz, Pukë e Vau-Dejës, valorizzando le 
tradizioni locali, promuovendo le peculiarità del territorio e costruendo nuove 
prospettive insieme agli allevatori di questa regione. Nel corso del Progetto 
si è realizzato come la mancanza di informazioni rispetto alle pratiche di 
allevamento rappresentasse un limite allo sviluppo dello stesso, e come la 
collocazione remota di molte piccole aziende familiari rendesse molto difficile 
un costante supporto veterinario. Sulla base di queste considerazioni è nata 
l’idea di una Guida pratica all’allevamento ovicaprino in Albania come supporto 
e riferimento nelle attività quotidiane che ruotano attorno all’allevamento 
dei piccoli ruminanti. Non si tratta dunque di un manuale di veterinaria o 
zootecnia ma piuttosto di una raccolta di buone pratiche introdotte nel 
corso del Progetto, frutto della collaborazione tra soggetti diversi impegnati 
direttamente nello sviluppo del settore.

Questa guida è pubblicata con il supporto di:


