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Corso sull’alimentazione caprina
Parte teorica con workshop pratico
Data:

martedì 21 novembre 2017

Luogo:

Fattoria del Faggio, 6968 Sonvico,
sito internet: http://fattoriadelfaggio.ch/

Orario:

09.30 – 16.00

Relatori:

dott. J. Eitel, Grono; dott.ssa L. Pirovano, Università di Milano

Programma:
09.30 – 09.45 Obiettivi della giornata (dr. M. Räber, SSPR e E. Monaco)
09.45 – 10.30 J. Eitel
Il tratto digestivo del ruminante – particolarità anatomiche e metabolismo
10.40 – 11.30 L. Pirovano
Alimentazione caprina
- i singoli componenti di una razione
- nozioni base sulla calcolazione della razione in NEL
- combinazione di diversi foraggi durante il ciclo produttivo della capra
- analisi del foraggio base / completare la razione con componenti mancanti
- interpretazione di diagrammi urea/proteine nel latte
- tipici errori di foraggiamento

11.45 – 12.20 J. Eitel
Disturbi metabolici a termine di gravidanza e a inizio lattazione

12.30 – 13.45 Pausa pranzo
13.45 – 14.15 L. Pirovano
Come foraggiare: esempi pratici

14.20 – 14.40 J. Eitel
Origini e quadro clinico di patologie tipiche dovute a delle carenze alimentari:
selenio, vitamina B e rame

Beratungs- und
Gesundheitsdienst für
Kleinwiederkäuer BGK

Service consultatif
et sanitaire pour
petits ruminants SSPR

Servizio consultivo
e sanitario per
piccoli ruminanti SSPR

Servetsch consultativ
e sanitar da pitschens
remagliaders SSPR

14.50

Inizio parte pratica
- valutazione morfologica dello stato di nutrimento (Bodyscore)
- esame qualitativo di diversi foraggi
- discussione su problemi della mungitura in base ad esempi pratici

16.00

Chiusura della giornata e distribuzione attestati di partecipazione

Costi:

CHF 130.- per membri al SSPR; CHF 180.- per non membri.
Documentazione del corso sarà consegnata il giorno stesso del corso. Pranzo e bibite sono
compresi nel prezzo. Conferma scritta e bollettino di versamento prima del corso.

Iscrizione:

Termine di martedì 14 novembre 2017 per sito internet www.piccoli-ruminanti.ch o
per telefono: +41 62 956 68 58.

