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BUONE PRATICHE PER GLI 
ALLEVAMENTI BOVINI E CAPRINI  

DA LATTE

La pubblicazione dal titolo “BUONE PRATICHE PER 
GLI ALLEVAMENTI BOVINI E CAPRINI DA LATTE” 
nasce dalla necessità di fornire agli allevatori uno 
strumento che consenta loro di corrispondere alle 
esigenze della moderna normativa sulla produzio-
ne del latte. 

Questa normativa, come ormai è noto a tutti, pone 
grande attenzione alla salubrità del prodotto, al 
benessere animale, al rispetto dell’ambiente e 
quindi a tutti i comportamenti che possono influi-
re su tali aspetti. 

La stessa normativa richiede inoltre che l’allevato-
re mantenga la documentazione necessaria a di-
mostrare che ha sotto controllo tutti i fattori che 
entrano nella produzione. 

Come usare la pubblicazione

La pubblicazione è un documento da leggere ma 
soprattutto da applicare: è importante per l’alleva-
tore perché gli fornisce suggerimenti e indicazioni 
sugli obblighi che lo riguardano ma anche perché 
il rispetto di questi obblighi consente di produrre 
nelle migliori condizioni e di ottenere il prodotto 
più salubre.

In particolare l’allevatore vi potrà trovare:
- una parte più descrittiva dove sono richiamati 

gli aspetti più importanti delle diverse fasi del 

processo di produzione, dalla alimentazione 
degli animali fino alla consegna del latte;

- una parte “documentale”, molto utile ed assolu-
tamente da applicare, perché contiene tutte le 
istruzioni relative ai documenti che, per legge, 
l’allevatore deve conservare ed in alcuni casi 
compilare personalmente.

Nella parte documentale sono evidenziati gli 
adempimenti il cui rispetto verrà richiesto da Tren-
tingrana – Consorzio dei formaggi trentini quando 
verrà implementata la rintracciabilità certificata.
 
Sia per la parte descrittiva che per quella docu-
mentale, si tratta di informazioni in prevalenza già 
conosciute: in ogni caso la pubblicazione può rap-
presentare un utile strumento di consultazione.

Per eventuali necessità di chiarimento sui conte-
nuti della pubblicazione gli allevatori potranno 
comunque rivolgersi al tecnici del Centro Trasfe-
rimento Tecnologico di IASMA – FEM, della Fede-
razione Provinciale allevatori, del Trentingrana-
Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini, dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale, oltre che al proprio 
veterinario aziendale.

Tutte le Istituzioni citate hanno collaborato per la 
realizzazione della pubblicazione in un importan-
te sforzo di coordinamento al fine di far arrivare 
all’allevatore un’informazione il più possibile chia-
ra, completa e condivisa.


