Viaggio di studio sull’allevamento caprino del Rhône Alpes (Francia)
25-26 novembre 2016
Capre.it si è unita ad un gruppo di allevatori e tecnici in una due giorni di formazione presso alcuni
allevamenti caprini della zona del Rhône Alpes in Francia. Questa è una zona prettamente agricola
con una buona presenza di allevamenti caprini a elevata produzione di latte.
Erano presenti allevatori e futuri allevatori della Lombardia e i tecnici caprini Dott. Stefano
Giovenzana e Dott. Guido Bruni; quest’ultimo ci ha guidato durante le visite.

1. AZIENDA GAEC DE LA VALLIERE DI THIERRY GABRIEL - 135 ROUTE DU FAYET - 38540 ST
JUST CHALEYSSIN: 150 capre Saanen in lattazione, metà in stagione e metà
destagionalizzate. Di proprietà aziendale sono 150 ha di terreno, lavorati in modalità
conservativa (lavorazioni minime del suolo e rotazioni) per produrre cereali per la vendita e
foraggi per le capre; il fieno viene essiccato con un essiccatoio aziendale. Viene messa
molta cura durante la fienagione, specialmente verso l’erba medica per evitare la perdita
delle foglie.
PRODUZIONE: 1050 litri/capra/anno di media, 3,3% proteina, 3,9% grasso.
ALIMENTAZIONE: 3 pasti di foraggi (90% del fieno è di Leguminose) con fieno di erba
medica e trifoglio violetto miscelato a colza + 5 pasti di concentrati distribuiti con
distributore automatico: 1 Kg medica pellet, 400 g nucleo proteico, 700 g mais granella, 40
g correttore di grasso (razione al picco di lattazione).
GESTIONE CAPRETTE: dopo lo svezzamento danno ancora latte a volontà + paglia per
stimolare il rumine + concentrato al 19% di proteina. Le caprette vengono coperte
nell’anno di nascita, quelle che non rimangono gravide vengono coperte da unico becco
per sapere sempre la paternità.
TRASFORMAZIONE LATTE: il latte prodotto viene trasformato mediante coagulazione
lattica con lattoinnesto prodotto in azienda a partire dal latte della sera; quest’ultimo viene
aggiunto al latte del mattino con il lattoinnesto e lasciato coagulare per 24 ore a 20°C.
Viene poi messo negli stampi; questi vengono trasferiti dopo altre 24 ore in cella di
asciugatura, con T e umidità relativa controllate e griglie girevoli che permettono
un’asciugatura omogenea delle forme. Dopo questa fase, le forme vengono affinate in

modo diverso. Una volta a settimana viene fatta la lavorazione presamica a produrre tome
fatte stagionare 2 mesi.

2. AZIENDA GAEC DES ALOUETTES DI NICOLAS E LIONEL PASCAL – MONTBRESIEUX 42800 ST
JOSEPH: 250 capre in lattazione tra Saanen e Alpine (Camosciate delle Alpi), non
destagionalizzate + 30 vacche da carne; il latte prodotto (280.000 litri all’anno) viene
conferito a caseificio locale. L’azienda dispone di 70 ha di SAU, suddivisi tra produzione
patate, produzione cereali, superficie di pascolo per le vacche e produzione di foraggi per
le capre. Dotata di essiccatoio per il fieno.
PRODUZIONE: 1170 litri/capra/anno di media, 3,4% proteina, 3,8% grasso.

ALIMENTAZIONE: per 8-9 mesi all’anno le capre ricevono erba verde a volontà (8-10 Kg a
capra) e fieno durante la notte. Nei mesi senza disponibilità di erba fresca viene distribuito
fieno a volontà; fieno ed erba vengono distribuiti in corsia centrale con nastro
trasportatore. Oltre a questi, vengono dati 6 pasti di concentrato (orzo schiacciato, mais
schiacciato, girasole, nucleo al 42% proteina + correttore per fibra e grassi al picco di
lattazione.
LATTAZIONI: le capre non sono destagionalizzate, ma le fecondazioni vengono diluite nel
tempo per non avere troppe caprette in capretteria; il 40% delle capre fa lattazione
continuata (vengono fecondate ma non fanno asciutta), mentre il 10 % fa lattazione lunga
(non vengono fecondate ma continuano ad essere munte).

3. CAPRETTERIA COLLETTIVA DI “CHEVRETTES DE FRANCE” EARL VALETTE 615 ROUTE DE ST
MARTIN, 26300 CHATUZANGE LE GOUBET: centro di allevamento di caprette da 1 mese di
età fino a 10-11 mesi di età, quando vengono vendute gravide. Le caprette arrivano da
allevamenti vicini iscritti a Capgenes. Vengono alimentate per un altro mese con latte in
polvere, poi aggiunti paglia e mangime (16% proteina, molto fibroso) a volontà fino a 25 Kg
di peso, quando poi il concentrato viene razionato.

4. AZIENDA GAEC DES ISLES DI GOY XAVIER - 885 CHEMIN DE LA POULE - LES ISLES 26270
LORIOL SUR DROME: 450 capre Saanen in lattazione, tutte destagionalizzate con parti solo
a settembre; latte conferito a caseificio per un totale di 470.000 litri all’anno. L’azienda
dispone di 35 ha coltivati a cereali (mais e frumento) per la vendita, 35 ha erba medica, 4
ha miscela di graminacee per caprette, becchi e capre in asciutta. Riescono a fare 5 tagli di
erba medica all’anno.
PRODUZIONE: 1200 litri/capra/anno di media, 3,6% proteina, 3,9% grasso.
ALIMENTAZIONE: in lattazione le capre ricevono il 95% del fieno di erba medica, a volontà,
presente nei box in portaballoni (2,5 Kg di fieno al giorno) + 5 pasti di concentrato (1,9 Kg al
giorno) costituito da: 500 g mais granella intera, 500 g pellettone di medica, 700 g
pellettone di correttore di grasso e fibra, 200 g nucleo azotato al 40% proteina.
GESTIONE CAPRETTE: il 30% delle caprette viene destinato alla rimonta; le caprette
vengono fatte riprodurre a 7 mesi di età (aprile), quelle che non rimangono gravide
vengono ingravidate a settembre e raggiungono poi il gruppo delle destagionalizzate nel
parto successivo.
Circa 80 caprette (17%) non rimangono gravide ad aprile; vengono destinate a lattazione
lunga. 240 capre all’anno invece vengono scelte per fare lattazione continuata (vengono
munte in continuo, senza asciutta), in base all’andamento della lattazione in corso.

5. AZIENDA EARL FERME SAINT ALBAN DI BARNIER ERIC & JULLIAN CYPRIEN - QUARTIER ST
ALBAN 26400 AOUSTE SUR SYE: 280 capre Saanen in lattazione, tutte destagionalizzate,
indenni CAEV; l’azienda dispone di 60 ha di terreni coltivati, il 90% della produzione è per
l’alimentazione delle capre. Il latte viene venduto a caseificio vicino per 250.000 litri
all’anno. Il latte viene utilizzato per produrre il formaggio Picodon (AOP – Appelation
d’Origine Protégée), il cui disciplinare di produzione impone vari requisiti alle aziende
produttrici di latte: no insilati, 100% dell’alimentazione delle capre deve derivare da
aziende nella zona di produzione del formaggio, almeno un terzo della superficie foraggera
aziendale deve essere a miscela, le capre devono avere box esterni o pascolare.
PRODUZIONE: 940 litri/capra/anno di media, 3,4% proteina, 3,6% grasso. Il latte invernale
viene pagato 4 centesimi in più al litro, perché destinato a produrre Picodon venduto per le
feste natalizie.
ALIMENTAZIONE: le adulte vengono alimentate con fieno di sole Leguminose, 70% medica,
20% trifoglio violetto, 10% lupinella, che è molto appetibile per le capre; il concentrato
viene distribuito 4 volte al giorno, 2 volte in sala mungitura e 2 volte in corsia con
distributore automatico. Il concentrato è costituito da: 450 g nucleo proteico al 28%, 200 g
mais granella, 200 g avena granella, 100 g girasole, 20 g integratore vitamine e minerali.
GESTIONE CAPRETTE: per le caprette l’azienda dispone di un tunnel di 20 m di lunghezza,
con molto spazio. Vengono alimentate a latte in polvere per 2 mesi, poi svezzate a 17 Kg,
all’inizio con fieno di prato stabile, poi rapidamente con fieno di medica e lupinella; la
paglia è sempre presente nei box. Da subito danno concentrato specifico alle caprette.

