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Scheda	
  informativa

FISIOLOGIA	
  DELLA	
  NUTRIZIONE	
  	
  
E	
  DISORDINI	
  METABOLICI	
  	
  
DELLA	
  CAPRA	
  DA	
  LATTE	
  AD	
  ALTA	
  PRODUZIONE	
  
c/o	
  AGRIGELATERIA	
  SULL’AIA	
  –	
  Loc.	
  Fenilazzo,	
  Rivoltella	
  di	
  Desenzano	
  del	
  Garda	
  (BS)	
  
Date del corso: 24-25 maggio e 7-8 giugno 2019 (24 ore complessive di formazione frontale)
Argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di Capra da Latte ad Alta Produzione (CLAP): evoluzione, distribuzione e futuro in Italia e in Europa
Caratteristiche e differenze nutritive del latte di capra
Elementi di fisiologia della nutrizione: differenze metabolico-fisiologiche tra i diversi ruminanti d’allevamento
Principi di alimentazione della CLAP
Indici di fermentescibilità relativa e di conversione, trasformazione e resa in latte da fattori alimentari e peso vivo
Principi elementari nell’allevamento delle CLAP
Elementi di valutazione sul razionamento delle CLAP, tecniche di alimentazione e razionamento
Principali tipi di alimenti per le capre
Valutazione sui principali metodi di lavorazione, tipizzazione e utilizzo di foraggi e concentrati più adatti alle CLAP
Calcolo dei fabbisogni alimentari delle CLAP valutati in base a razza, tipologia d’allevamento, condizioni climatiche
Concetti di complesso nutritivo funzionale ed extra-nutrizionale per la salute e l’efficienza produttiva per le CLAP
Intossicazioni metaboliche e principali disordini metabolici delle CLAP

Destinatari
Allevatori e titolari di aziende agricole, medici veterinari, laureati in SPA, agronomi, studenti universitari, personale operante in
allevamenti di capre, interessati al settore ovi-caprino.

Docente
Giulio Gabaldo, DVM PhD
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.
Per i Medici Veterinari sarà richiesto l’accreditamento ECM dell’evento.

Quota di iscrizione
€ 350,00 + IVA 22%.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di adesione inoltrandola a: tutor@pviformazione.it e allegando l’attestazione di
avvenuto pagamento. Coordinate bancarie per il versamento: IBAN IT85 Q0569 60162 00000 10352 X91 – Causale: “Corso
19036 Alimentazione CLAP”.

Segreteria organizzativa:
PVI Formazione srl - Strada Provinciale 195 Km 0+230 snc, 27010 Inverno e Monteleone (PV)
tutor@pviformazione.it - Tel. 0382.483133 – Fax 0382.483247
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