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Alberto Agnesina
e Francesca Di Donato
allevano capre
da cashmere.

C’È CHI ABBANDONA L’UFFICIO
E SI METTE AD ALLEVARE CAPRE DA CASHMERE.

città addio,
io vado
ad allevare

capre
di Monica Gadda
redazione@millionaire.it

62 millionaire

(funziona!)

C’È CHI SCOPRE CHE IL LATTE DI CAPRA,
PIÙ DIGERIBILE E CON MENO COLESTEROLO,
FA BENE A OSSA E PORTAFOGLI. E CHI LANCIA
INIZIATIVE DI ADOZIONE ONLINE

Partiamo da due buone notizie: 1) Crescono i consumi
di latte di capra e prodotti. 2) Allevare capre è facile e
conveniente. Perché si adattano a molte realtà, amano i boschi
ma stanno bene anche al pascolo, non hanno esigenze particolari e
non richiedono climi specifici. «Da quando sono state riconosciute
le notevoli proprietà del latte di capra, gli allevamenti intensivi di
oltre 300-400 animali sono in forte crescita» esordisce Antoniotto
Guidobono Cavalchini, titolare di un allevamento con più di 500
capre nell’Alessandrino, dove si svolge l’intera filiera produttiva dal foraggio biologico al prodotto finale (www.castellodiroccaforte.com).
Le razze principali: Saanen e Camosciata delle Alpi sono
quelle più da latte, da prediligere da parte di chi realizza un
allevamento per vendere il latte a grossisti, latterie, caseifici.
Diversamente dal latte vaccino, le quotazioni di quello di
capra sono libere. Agli allevatori vengono riconosciuti da
50 a 80 centesimi al litro, in base alla qualità e al contenuto di proteine, grassi ecc. D’inverno, anche
10 centesimi in più, visto che l’offerta si riduce
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150
350
euro:

lana

costo di una
capra

5 passi per iniziare

250
350

COME AVVIARE ALLEVAMENTO E CASEIFICIO

euro: costo di
un becco per
le monte

 perché novembre e dicembre sono
tradizionalmente mesi di asciutta per
le capre. Per questo, nelle aziende più
moderne è consuetudine intervenire sui
ritmi riproduttivi naturali utilizzando
luci e somministrando melatonina, che
consentono di destagionalizzare i parti
e la produzione del latte.
Ma quanto latte fanno le capre? «La
quantità dipende sia dalle tecniche
di allevamento sia dalla selezione genealogica» afferma Salvatore Murru,
direttore dell’Associazione nazionale
della pastorizia (www.assonapa.com).
Mediamente, una capra produce duetre litri di latte al giorno per 300 giorni
all’anno, in totale da 600 a 900 litri.
Dunque per ogni animale allevato si
portano a casa anche più di 700-800
euro annui. I costi? Per l’acquisto di
una capra adulta selezionata ci vogliono 200-250 euro e poi bisogna mantenerla. L’alimentazione costa 60-70
centesimi al giorno se foraggi, cereali,
soia ecc. sono prodotti sul campo, altrimenti si arriva fino a 1 euro. In più, servono lettiere, medicinali, vaccinazioni,
latte in polvere per i capretti, corrente
per l’impianto di mungitura, materiale
di pulizia, gasolio per i mezzi agricoli.
E per fare la stalla? «Bastano 50mila 

600-900
LITRI
latte prodotto da una
capra in un anno
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«Capre da cashmere:
per amore e business»

50-90
CENTESIMI
prezzo di ritiro
del latte (al litro)

1. Adempi alla burocrazia
Dopo aver costituito l’azienda (Partita
Iva e ComUnica alla Camera di
commercio), devi munirti di un registro
di carico e scarico degli animali da
far vidimare ai servizi veterinari della
Asl, che ti assegnano anche il codice
identificativo di stalla.
2. Cerca i caseifici per
vendere il latte (se non fai la
trasformazione). Vai alla ricerca anche
di latterie, cooperative, grossisti o
supermercati interessati a comprarti
il latte. Stipula con ciascun cliente
un contratto che stabilisca modalità,
condizioni e prezzo di ritiro.
3. Progetta il caseificio (se
fai la trasformazione). Rivolgiti a un
tecnico che definisca le dimensioni dei
locali, i materiali di costruzione e gli
impianti, in base ai volumi di latte da
trasformare, ai formaggi da produrre e
attrezzature richieste. Obbligatorio il
rispetto dei requisiti igienico-sanitari
stabiliti dalla Asl locale, da verificare
preventivamente.
4. Impara
il mestiere
Numerosissimi i corsi
sulle tecniche di
incremento
trasformazione del
annuo consumi
latte, norme igieniche,
prodotti
sistemi
di allevamento
di capra
ecc. organizzati, a
volte gratuitamente,

dalle Associazioni provinciali degli
allevatori (www.aia.it), dalle Comunità
montane e dal S.a.t.a. della Lombardia
(www.aral.lom.it). In Francia, dove c’è
un’importante tradizione di allevamenti
caprini, è possibile frequentare corsi
e Master d’eccellenza.Tra le scuole
specializzate ci sono l’Istituto LattieroCaseario di Moretta in provincia di
Cuneo (www.agenform.it), quello di Lodi
(Tel. 0371-35579) e l’Azienda agraria
didattico-sperimentale G.P. Guidobono
Cavalchini di Borgo Adorno (Al), che
ora fa capo all’Università degli Studi
di Milano (Tel. 0143 93152, borgo.
adorno@unimi.it).
5. Verifica i finanziamenti
pubblici. Molte regioni hanno un
Piano di sviluppo rurale (Psr) che
prevede contributi a fondo perduto e/o
finanziamenti agevolati anche oltre il
50% per l’acquisto di attrezzature e
macchinari, consulenze, innovazioni
ecc. Informati presso l’Assessorato
all’agricoltura o consulta il sito della
tua Regione.

1 CAPRA=

350

GRAMMI
di filato

60% viene scartato
120 g quello che resta,
(venduto a 2 euro al g)

+3-5%

Alberto Agnesina e Francesca Di Donato
sono un ex postino e una veterinaria.
Stufi di vivere nel caos di Milano,
quattro anni fa, dopo aver sentito
parlare alla radio dell’allevamento delle
capre da cashmere, mollano tutto e
ricominciano da zero. Dopo aver preso
contatti con un’azienda toscana che
alleva capre, decidono di trasferirsi in
Valsesia, in un rudere in mezzo al bosco,
con le prime quattro caprette. Con
meno di 5.000 euro comprano gli animali e da un ex pollaio ricavano la stalla.
Come sono stati gli inizi?
«Abbiamo puntato su capre che facessero una lana di qualità. Siamo partiti con un maschio
“miglioratore”: si intende un esemplare che, per caratteristiche è in grado di migliorare
la specie. Oggi abbiamo 13 capi, ma siamo arrivati anche a quota 27. Li abbiamo venduti
(250 euro cad.) a nuovi allevatori e come “decespugliatori umani”, per recuperare in modo
biologico terreni dismessi o dove è difficile arrivare con i macchinari».
Qual è stato l’ostacolo maggiore?
«Mettersi in regola con la burocrazia italiana, che non contempla che un’azienda agricola
possa fare l’intera filiera fino al filato. Da ogni capra si ricavano circa 300 grammi di
lana, ma il 60% viene scartato durante la lavorazione. Stiamo pensando di fare orecchini,
braccialetti, colletti col tradizionale puncetto valsesiano che puntiamo a rivendere come
artigianato. Siamo in cerca di un inquadramento, anche per poter richiedere qualche
finanziamento pubblico. Per il resto è un business facilmente replicabile».
Come si allevano capre da cashmere? Di cosa hanno bisogno?
«Sono capre molto rustiche che hanno bisogno di poco: una tettoia per ripararsi dalla
pioggia, acqua e fieno. Non richiedono impegni gravosi, basta coccolarle e portarle
al pascolo. Essendo abituate ai 4.500 metri degli altopiani della Mongolia, loro terra
d’origine, dormono senza problemi anche in mezzo alla neve…».
Quanto si guadagna?
«Da ogni capra, pettinandola in primavera, si ricavano circa 200-300 grammi di filato
grezzo. Il 60% viene scartato durante la lavorazione, quindi ne restano 100-150 grammi.
Dati i costi di lavorazione (80 all’etto), vaccini, fieno ecc. abbiamo calcolato che per far
rendere le nostre capre dobbiamo far pagare il cashmere 2 euro al grammo, 200 euro
all’etto».
INFO: www.valsesiacashmere.it

ricavi dalle capre (prezzi vendita diretta)

10-15%
UTILE
netto per la
vendita del latte

Fino al

30%
UTILE netto per la
vendita dei formaggi

RICOTTE E CAPRINI

LATTE
DA BERE

2-2,5
euro al litro

YOGURT

5-8

euro al kg

13-18 euro al kg

SALAMELLE
E SALAME

12-25 euro al kg
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latte e formaggi

1 euro al giorno
e adotti una capra



Con 1 euro al giorno,
diventi proprietario
di una capra e dall’anno dopo
ricevi a casa i suoi capretti e
i formaggi. L’iniziativa è stata
ideata due anni fa da Antonio
Vittozzi e suo figlio Alessandro
che, innamorati follemente
della natura e degli animali,
hanno deciso di mettere in
piedi un piccolo allevamento
di 32 capre in un paesino
all’interno di una comunità
montana romana. Oggi le capre
sono diventate 200. Una parte
sono già state adottate, ma il
progetto è ambizioso...
Antonio, come vi fate
conoscere?
«All’inizio solo tramite il
sito Internet. Da non molto
ho iniziato a fare anche
brochure italiano/inglese che
distribuisco ai turisti che
arrivano a Roma, grazie alla

«Ho fatto soprattutto
una scelta di vita»

 euro per la messa a punto di un

fabbricato agricolo, impianto di mungitura, lattatrici per lo svezzamento dei
capretti, deposito del latte e altre attrezzature accessorie» sostiene Stefano
Giovenzana, tecnico ovi-caprino del
Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti della Lombardia (www.capre.
it). Anche nel caso in cui si decida di
farsi il fieno e altri mangimi conviene
andare al risparmio e adoperare trattori, imballatori, rimorchi, falciatrici
di seconda-terza mano. Al netto degli
ammortamenti, la resa media finale di
questi allevamenti si attesta intorno al
10-15% del fatturato di vendita. Con
questi numeri, un gregge di 100-150
capre che genera ricavi per oltre 100mila euro è dunque già adeguato per remunerare una piccola attività.

La trasformazione del latte
L’aggiunta del caseificio è la mossa vincente per chi si trova in zone collinari

15MILA-50MILA
euro, impianto mungitura

30MILA

da
euro, ristrutturazione stalla
e recinzioni pascolo

10MILA

da
euro, attrezzature caseificio
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Un hobby che diventa un lavoro. Per tutta la famiglia.
Protagonista è Lucia Morali, bergamasca. Quindici
anni fa decide di lasciare il posto fisso in ufficio per
trasferirsi nella Val Brembana, in quella cascina
comprata inizialmente per passarci il fine settimana.
Con l’aiuto del marito, alleva 80 capre il cui latte
viene interamente lavorato nel caseificio annesso
Lucia, è valsa la pena mollare tutto?
«Ho fatto una scelta di vita prima che lavorativa. Ma anche i numeri mi danno ragione.
Facciamo oltre 60 quintali all’anno tra stracchinello, caprini freschi, formaggi stagionati
e yogurt. Vendendo tutto al dettaglio si portano a casa oltre 100mila euro. Certo, ci diamo
molto da fare».
Quali sono le maggiori difficoltà?
«Non abbiamo badato a spese. Tra stalla e caseificio abbiamo speso circa 250mila euro e
dobbiamo ancora finire di pagare il mutuo. La burocrazia è sempre più complessa».
Come si vende al dettaglio?
«Facciamo cinque mercati alla settimana e nel weekend partecipiamo a eventi, fiere e
mercatini delle associazioni. Per massimizzare i ritorni restiamo sempre aggiornati in
tema di miglioramento genetico, macchinari e organizzazione del lavoro».
Consiglierebbe il “mestiere” a un giovane?
«È importante iniziare con il passo giusto e crescere per gradi dopo aver fatto un po’ di
esperienza e aver testato la ricettività del mercato. Per integrare il reddito, conviene
abbinarci l’agriturismo e/o le fattorie didattiche per bambini e scuole di agraria».
(Tel. 331 8757007, www.casaeden.info)

o di montagna che rendono difficoltoso tenere a bada più di 50-100 animali. «La lavorazione diretta del latte
permette di raddoppiare o triplicare i
guadagni, soprattutto se si ottengono
riconoscimenti di marchio» sostiene
Guidobono Cavalchini. All’interno
degli spacci aziendali, nei mercati
rionali, alle fiere e nei sempre
più diffusi mercatini degli agricoltori, caprini, formaggelle
e crescenze si vendono
tra 15 e 18 euro al kg,
mentre nel caso di

erborinati, formaggio ai mirtilli, grappa ecc. si arriva anche a 25 euro/kg. «Il
guadagno è allettante. Data una resa
media del latte tra 12 e 15% in base
al tipo di formaggio prodotto, con 80
capre che producono circa 60mila litri
di latte si fanno 70-80 quintali di formaggi. Venduti al dettaglio, equivale
a un fatturato di oltre 100mila euro.
È vero che ci sono i costi di lavorazione e che bisogna mettere in conto la
spesa per l’allestimento del caseificio
ma, come per la stalla, se si inizia con
50-100 capre le cifre sono facilmente

accessibili. Con 15mila-20mila euro
si compra tutto l’occorrente: fornelli,
pentolone per il riscaldamento del
latte, attrezzature per il travaso delle
cagliate e stampi, sistema di raccolta
e spurgo siero, recipienti di salatura,
armadio frigorifero,
secchi, imbuti, vassoi.
Quando il numero degli animali (e il latte da
lavorare) si moltiplica,
servono locali più grandi e attrezzature più sofisticate e si finisce per

spendere più di 100mila-150mila euro.
Considerato però che i guadagni netti
sull’attività casearia possono arrivare
al 30%, se gli incassi sono di qualche
centinaia di migliaia di euro all’anno,
i conti sono presto fatti.

da leggere
L’allevamento della capra. Gestione,
produzione e trasformazione
del latte, di Giovanni De Luca,
Edagricole, 22,50 euro.
(special price, 20 euro per acquisti
online su www.edagricole.it)

collaborazione degli autisti
dei pullman che la mattina
sostano fuori dagli alberghi. Se
la lontananza rende impossibile
spedire i capretti, invio
formaggi, salumi, conserve
sott’olio della nostra terra».
Dove sta il vostro guadagno?
«Quando le capre fanno parti
gemellari, un capretto può
rimanere a noi. Inoltre, fanno
molto latte che trasformo
interamente appoggiandomi a
un caseificio di un amico qui
vicino, mi resta un bel po’ di
formaggio rispetto a ciò che
mando al proprietario».
È un’attività facile
da replicare?
«Ci vuole impegno quotidiano e
costanza. Ma la soddisfazione
che ne deriva batte i sacrifici».
INFO: Associazione Allevatori
Rufo - Jenne (Rm).
www.adottaunacapra.it
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Volete avviare un allevamento
di capre? Chiedete consiglio
al nostro esperto Guido
Bruni. Scrivete a: esperto@
millionaire.it, specificando
nell’oggetto della email CAPRE
entro e non oltre il 31 maggio.
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