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Alla ricerca 
    della sostenibilità... 
La zootecnia di domani dovrà essere saldamente ancorata alla 
sostenibilità. Lo chiede il consumatore, lo chiede la Grande distribuzione 
e, in maniera sempre più incisiva, lo chiede anche la normati va. 
Non basterà produrre: bisognerà farlo consumando meno risorse, 
meno acqua, meno farmaci, con il massimo benessere in stalla. 
Un percorso non facile, ma nemmeno impossibile, come è stato 
dimostrato in tanti  convegni e tanti  incontri in Fiera. 
Gli strumenti  ci sono, le competenze anche.
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I convegni di oggi
Ore 9.00
• I mutamenti climatici 
e l’agricoltura. Come gestire 
e risparmiare le risorse idriche, 
presso la Sala Guarneri del Gesù

Ore 9.30
• Fagi questi s…conosciuti. 
Problematiche relative 
agli starters nella produzione 
dei formaggi, 
presso l’Area Forum

Ore 9.45
• Costi di produzione 
del latte, le strategie 
per ridurli con profitto, 
presso la Sala Stradivari

Ore 10.00
• Il benessere animale 
e la filiera latte, 
presso il Milk Village

Ore 10.00 – 17.00
• Eventi Ozolea, 
presso lo Stand Ozolea 
n° 173 – Padiglione 2

Ore 10.30
• Le “fake news” fanno male, 
non il latte, presso 
la Sala Monteverdi

Ore 11.00
• Le nuove tecnologie 
per la diminuzione delle asimmetrie 
contrattuali. 
La Piazza mercato 
telematica per un mercato 
più efficace, più trasparente, 
più conveniente, 
presso il Milk Village

• 8a Mostra nazionale 
razza Jersey, presso l’Area 
Mostre Zootecniche

Ore 13.00 – 19.00
• 67a Mostra nazionale 
razza Frisona, presso l’Area 
Mostre Zootecniche

Ore 14.00
• Il pascolo nell’allevamento 
del futuro: una possibile 
alternativa?, 
presso il Milk Village

Benvenuto V300! 
Festa grande ieri mattina allo stand Delavl per la 
presentazione ufficiale del nuovo robot VMS V300.  
Una macchina completamente nuova per una  
mungitura robotizzata alla massima efficienza.
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Visto in fi era

ACQUISTARE ADESSO 
È PIÙ FACILE

Timazootec presenta ti mazootec.com il primo 
negozio online riservato agli allevatori

Una vetrina virtuale in cui reperire in modo semplice pro-
dotti   e informazioni uti li in tema di nutrizione animale 
garantendo degli stander elevati  di qualità, resa ed effi  -
cacia nella produzione. Timazootec.com è lo spazio ide-
ale per l’allevatore 4.0 e per chi non viaggia mai senza il 
suo smarthphone.

WOLF SYSTEM, MAESTRI  
DELLE VASCHE CIRCOLARI IN CEMENTO ARMATO

Da 50 anni Wolf System produce vasche circolari in cemen-
to armato vibrato con pareti  monoliti che. Un brevett o pro-
prio di casseratura in acciaio che ha sancito nei decenni il 
successo di Wolf System anche in questo comparto. 

TUTTI I PREMIATI 
DELLA TARGA BELTRAMI 2018 
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CONVEGNI IN FIERA

Stati Generali della Suinicoltura 
Buone prospettive 
sui mercati esteri. 
Attenzione 
al pericolo 
peste suina

Un mercato suinicolo 
sano, con qualche tur-
bolenza sul versante 
Dop e grandi potenziali-

tà di sviluppo sui mercati esteri. È 
quanto emerso oggi agli Stati Ge-
nerali della Suinicoltura alla Fiere 
Zootecniche Internazionali di Cre-
mona, momento di confronto tra 
tutti i protagonisti del settore: alle-
vatori, mangimisti, trasformatori, 
distributori e consumatori per fare 
il punto sul mercato e le strategie 
per affrontare una concorrenza 
estera sempre più agguerrita.
 
Fabio Rolfi,  assessore all’Agricol-
tura, alimentazione e sistemi verdi 
della Regione Lombardia, durante 
il suo intervento, ha messo in guar-
dia dal pericolo peste suina: “Dob-
biamo assolutamente evitare che 
la peste suina africana arrivi in 
Italia. Sarebbe un disastro per la 
Lombardia visto che il comparto 
è concentrato per l’85 percento 
nazionale nelle 4 grandi regioni 
del Nord. Ne ho già parlato con il 
ministro Centinaio, che è sensibile 
sul tema, chiedendo maggiori po-
teri alle Regioni per poter contene-
re il cinghiale, veicolo della malat-
tia. Serve un piano straordinario 
nazionale di abbattimento motiva-
bile anche con ragioni di carattere 
sanitario e sono necessari maggiori 
interventi di carattere preventivo. 
Dobbiamo controllare in maniera 
seria e scrupolosa tutte le importa-
zioni, iniziando con l’introduzione 
di un blocco del trasporto di suini 
in Italia dall’est Europa” conclude 
Rolfi. “Controllare i mezzi traspor-
to è il primo passo per evitare che 
la logistica delle carni sia veicolo di 
immissione della malattia nel no-
stro Paese”. Rolfi ha convocato nel 
frattempo un tavolo permanente 
per la suinicoltura. Il primo appun-
tamento è fissato per il 31 ottobre. 
Rolfi ha rilanciato l’Importanza 
dell’educazione alimentare, lan-
ciando anche l’idea di un “progetto 
carne” nelle scuole. E circa le modi-
fiche ai disciplinari ha confermato 
la possibilità di rivederli, ma solo a 
patto di riservare molta attenzione 
al carattere distintivo del prodotto, 
vera stella polare dell’agroalimen-
tare italiano.
 
Il direttore del Crefis - Centro ri-
cerche sulle Filiere Suinicole,  Ga-
briele Canali  ha fotografato l’an-
damento di un settore in forte 
recupero dei prezzi dopo la crisi 
di inizio 2016, sia a livello euro-
peo che a livello nazionale, dove in 
particolare si registra un aumento 
sul prezzo dei suini pesanti. Anche 
se i dati italiani sono molto posi-
tivi, vengono segnalate turbolenze 
per quanto riguarda il mercato dei 
tagli sul versante delle Dop, oggi 
con minore redditività, un aumen-
to dei prezzi e una diminuzione dei 
consumi. I produttori presenti, a 

questo proposito, sottolineano la 
necessità di valorizzare anche gli 
altri tipi di tagli, la “carne rosa”, 
in funzione della quale sono stati 
già organizzati eventi in giro per 
l’Italia con la collaborazione di ali-
mentaristi e nutrizionisti, con occa-
sioni finalizzate a creare maggiore 
consapevolezza e cultura attorno a 
questo tipo di produzioni.

Davide Calderone, direttore ASSI-
CA - Associazione industriali delle 
Carni e dei Salumi ha sottolineato 
l’importanza dell’apertura   verso 
nuovi mercati, indicando in modo 
particolare buone prospettive per 
quanto riguarda i mercati cinesi. 
L’Assica tramite il suo direttore ha 
posto l’accento su una buona co-
municazione verso i consumatori 

lanciando unitamente un appello 
verso gli allevatori allevatori per 
un ulteriore sforzo nella cura del 
benessere animale, tema ormai di 
primaria importanza per moltepli-
ci motivi. Secondo Calderone è poi 
giunta l’ora di modificare il disci-
plinare delle Dop per renderlo più 
adatto al mercato attuale, in modo 
da sottolineare la particolarità del 

prodotto italiano. A evidenziare 
sensibilità diverse dei consumato-
ri rispetto ad anni fa e la necessità 
di entrare in un’ottica di mercato 
e non più solo di prodotto è stata 
invece Daniela Bandera, esperta di 
marketing Nomesis. Osservazioni 
- le sue - strettamente legate all’im-
portanza della cooperazione fra 
tutti gli attori della filiera. •
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Ultimamente, la parola mi-
cotossina sta diventando 
comune nelle pubblicazio-
ni relative alla produzione 

animale. Le micotossine sono meta-
boliti secondari di ceppi specifici di 
muffe. Sono sostanze potenzialmente 
tossiche che possono influenzare la sa-
lute quando vengono ingerite. Gli ef-
fetti tossici delle micotossine possono 
variare a seconda della loro struttura 
chimica, concentrazione, tempo di 
esposizione, specie, stato di salute de-
gli animali e combinazione di diverse 
micotossine.
Il commercio internazionale, i cambia-
menti climatici, un migliore controllo 
e la migliore conoscenza di queste 
sostanze hanno creato una maggiore 
consapevolezza dei rischi che compor-
tano per la salute e le prestazioni del 
bestiame. L’ultima relazione (EMAN, 
primavera 2012) nella quale sono sta-
te analizzate materie prime, mangimi 
e diversi ingredienti per mangimi rac-
colti nel corso del 2011, ha eviden-
ziato la presenza di micotossine nella 
maggior parte dei 4.327 campioni. Il 
40% dei campioni era contaminato 
da zearalenone, il 50% da deossiniva-
lenolo e il 51% da fumonisine.
Tendiamo a pensare che questa si-
tuazione stia colpendo solo le regio-
ni tropicali e subtropicali, ma questa 
contaminazione interessa ogni regio-
ne del mondo, anche l’Europa. Se ci 
concentriamo sui risultati europei, un 
totale di 1.519 campioni provenienti 
dall’Europa ha mostrato che le mi-
cotossine del genere Fusarium sono 
diventate una grande preoccupazione. 
In Europa centrale il 41%, il 64% e il 
51% di tutti i campioni sono risultati 
positivi per ZON, DON e FUM. La 
presenza di Afla, Fum e OTA è stata 
più alta in Europa meridionale con 
il 33%, il 56% e il 41% di campioni 
positivi, mentre in Europa centrale la 
contaminazione è stata del 19%, 51% 
e 20% per Afla, FUM e OTA. Tutte le 
micotossine ricercate possono essere 
trovate in Europa e il 65% di tutti i 
campioni hanno mostrato la presenza 
di più di una micotossina.

La probabilità di avere una multi-con-
taminazione di un campione di una 
materia prima è molto elevata, come 
dimostrato da Martinez et al., 2008 
(vedere figura). Infatti, condizioni fa-
vorevoli per lo sviluppo di una muf-
fa spesso permettono lo sviluppo di 
altre muffe; inoltre, una muffa può 
produrre vari tipi di micotossine. La 
ricerca suggerisce che gli effetti tossi-
ci possono verificarsi in presenza di 
contaminazioni da micotossine molto 
inferiori a quelli descritti nella biblio-
grafia: è l’effetto sinergico delle tossi-
ne. Un recente studio fatto da Isabelle 
Oswald (2011) ha dimostrato l’effet-

to sinergico tra DON e fumonisine 
nell’intestino. Secondo il suo lavoro, 
le fumonisine riescono ad ostacolare 
il rinnovamento delle cellule epiteliali 
quando queste sono state danneggiate 
dal DON (4° Simposio internazionale 
micotossine, 2011).
In alcuni studi con vacche da latte, il 
dr. Johanna Fink-Gremmels, dall’Uni-
versità di Utrecht, ha dichiarato che 
la capacità di disintossicazione dalle 
micotossine nel rumine delle vacche 
da latte è inferiore a quanto prece-
dentemente si credeva. Inoltre, queste 
micotossine hanno un effetto danno-
so diretto sui microbi del rumine, pro-
vocando squilibri della flora ruminale 
che possono portare a malattie croni-
che, problemi digestivi e acidosi.
In uno studio tedesco (Keese et al., 
2008) sono stati esaminati di-
versi modelli ruminali influen-
zati dalla diversa proporzione 
di concentrato presente nella 
razione alimentare, con e senza 
la contaminazione da Fusarium 
nella dieta. È stata sommini-
strata una razione contenente 
il 50% di concentrato, con una 
contaminazione di DON di 5,3 
mg/kg di materia secca, a 13 
vacche Holstein all’inizio della 
lattazione (gruppo Myco), que-
sto ha provocato alterazioni 
negli schemi di fermentazione 
ruminale: alterazione dell’equi-
librio degli acidi grassi volatili 
seguita da una riduzione dei 
valori di pH, rivelatisi determi-
nanti per lo sviluppo di acidosi 
subacuta. Ciò potrebbe indica-
re un cambiamento nella popo-
lazione microbica causato dagli 
effetti diretti e/o indiretti della 
fusariosi sulle proprietà fisiche/
chimiche dei cereali contamina-
ti sulla popolazione microbica 
ruminale stessa.

Efficacia degli agenti
detossificanti per le micotossine

La dimostrazione dell’efficacia 
di un potenziale agente disin-
tossicante di micotossine in 
mangimi contaminati è spesso 
condotta in vitro. I classici siste-
mi in vitro utilizzati a tale sco-
po sono semplici da applicare, 
ma molto lontani dalle naturali 
condizioni in vivo.
Fattori importanti, in relazione 
alla digestione e al destino dei 
composti alimentari durante il 
passaggio attraverso il tratto 
gastrointestinale, sono la com-
posizione dei composti stessi, 
il pH del contenuto gastrico 
o intestinale, le condizioni di 
transito gastrointestinale, l’at-
tività bio-chimicia degli enzimi 

e la microflora intestinale presenti nel 
tratto gastrointestinale. Le attività di 
questi fattori attraverso il tratto ga-
strointestinale sono processi dinamici. 
Pertanto, questi processi non possono 
essere simulati con una valutazione 
statica in vitro. Per valutare, nelle con-
dizioni più ripetibili e affidabili pos-
sibili l’efficacia in vitro, un materiale 
sequestrante/chelatore di tossine, può 
essere utilizzato il modello gastrointe-
stinale in vitro dinamico TNO TIM-1 
(www.tno.nl).
Il modello gastrointestinale TNO in 
vitro simula i progressivi processi di-
namici nello stomaco, nell’intestino 
tenue (TIM-1) e nel grande intestino 
(TIM-2). Questi modelli sono stru-
menti unici per studiare il destino dei 
vari composti e componenti durante 

il passaggio attraverso il tratto ga-
strointestinale. Dato che il sito di as-
sorbimento principale per le micotos-
sine è la parte prossimale del piccolo 
intestino, è più efficace testare questi 
prodotti nel sistema TIM-1, parte del 
sistema dinamico TNO, che rappre-
senta la parte multi-compartimentale 
dello stomaco e dell’intestino tenue. 
Questo modello computerizzato si-
mula le condizioni dinamiche pro-
gressive nella parte gastrica e nei tre 
compartimenti successivi del piccolo 
intestino. In questo sistema sono si-
mulate le condizioni gastrointestinali 
digestive del maiale dopo l’assunzione 
del cibo.
Nel 2004, Döll (tabella 1) ha dimo-
strato che lo zearalenone non è diffici-
le da legare in confronto ad altre mico-

tossine di Fusarium. Così, la sfida per 
un agente detossificante di micotossi-
ne è quella di ridurre l’assorbimento 
di micotossine come tricoteceni e fu-
monisine. La dr.ssa Giuseppina Avan-
taggiatto del CNR, Istituto di Scienze 
delle Produzioni Alimentari (ISPA), in 
Italia ha eseguito parecchi studi che 
utilizzano questo sistema per valutare 
l’efficacia di diversi leganti commer-
ciali e sostanze potenzialmente utili 
come agenti chelanti (Avantaggiatto 
et al., 2003; 2004 e 2007). In uno de-
gli studi, fatto nel 2004, ha effettuato 
lo screening in vitro di 14 materiali 
adsorbenti. I prodotti commerciali 
utilizzati per disintossicare dalle mico-
tossine di Fusarium sono stati testati a 
differenti pH - esattamente a pH 3 e 
pH 8 - ed è stata valutata la capacità 

di legame per deossinivalenolo 
(DON) e nivalenolo (NIV).
I risultati possono essere letti 
nella tabella 2. Solo il carbone 
attivo ha dimostrato di essere 
un efficace adsorbente, con 
capacità di legare rispettiva-
mente 35,1 micromol di DON 
e 8,8 micromol di NIV per 
grammo di adsorbenti, calco-
lati dalle isoterme di adsor-
bimento. Lo studio ha quindi 
utilizzato il modello in vitro 
dinamico (TIM) per valutare 
l’assorbimento di DON e NIV 
nella prima parte dell’intesti-
no, verificando l’efficacia del 
carbone attivo nel ridurne 
l’assorbimento stesso. Gli as-
sorbimenti intestinali in vitro, 
senza adsorbenti, di DON e 
NIV erano rispettivamente 
del 51% e del 21%. Il mag-
gior assorbimento si è verifi-
cato nel digiuno per entrambe 
le micotossine. L’inclusione di 
carbone attivo ha determina-
to una significativa riduzione 
dell’assorbimento intestinale 
delle micotossine. Al 2% di 
inclusione, l’assorbimento 
rispetto al controllo senza 
adsorbenti si è abbassata dal 
51% al 28% per DON e dal 
21% al 12% per NIV.

Utilizzando le informazioni da 
questi studi, si può conclude-
re che il carbone attivo risulta 
essere uno degli adsorbenti di 
micotossine più efficaci. Tutti 
gli altri prodotti commerciali 
hanno dimostrato scarsa effica-
cia nella loro capacità di lega-
re le micotossine di Fusarium. 
Nell’utilizzazione pratica, l’uso 
di carbone attivo nella produ-
zione animale presenta alcune 
limitazioni. Alte concentrazioni 
di inclusione del carbone attivo 
(> 0,5%,) dovrebbero essere 

Detossificazione dalle micotossine, 
scienza vs marketing

CONTAMINAZIONI DELLE RAZIONI

Il cambiamento climatico, le condizioni di conservazione delle derrate e l’industrializzazione dell’allevamento del bestiame han-
no aumentato la concentrazione e la diffusione delle micotossine nei prodotti alimentari. La scelta di un agente disintossicante 
efficace è un fattore chiave per ridurre le micotossine e il loro impatto nella catena alimentare.

di Maria Angeles Rodriguez1, Julia Laurain1, Ray Rochester2, Clare Walsh2

1 Olmix SA, 2 Vetsonic LLP
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evitate, al fine di minimizzare il rischio 
di assorbimento dei nutrienti, nonché 
una perdita di valore energetico e 
del valore nutrizionale dei mangimi 
(NOSB, 2002; Ramos et al., 1996).

Nuove tecnologie, 
materiali modificati

Le nuove tecnologie attualmente 
disponibili consentono la modifica 
di alcuni materiali, che possono poi 
essere utilizzati nell’alimentazione 
animale per sequestrare le micotos-
sine. Specifiche tecnologie possono 
modificare la struttura delle argille 

lavorando in scala nanometrica: vie-
ne aumentando lo spazio interstrato 
nella struttura dell’argilla stessa e vie-
ne modificata così la loro capacità di 
adsorbimento. 
Questa modifica strutturale può es-
sere applicata utilizzando un agente 
naturale come i polisaccaridi estrat-
ti dalle alghe. Questi polisaccaridi 
polianionici, chiamati Ulvans, sono 
presenti nelle alghe verdi e sono xylo-
ramnoglucoronamannani solfonati. 
Sono ottimi agenti chelanti. Quando 
reagiscono con gli ioni calcio presenti 
nello spazio interstrato della mont-
morillonite diventano molto rigidi e 

formano una matrice simile alla strut-
tura del carbone attivo. 
Così l’adsorbimento di micotossine 
in questo nuovo materiale è un com-
plesso meccanismo che coinvolge la 
capacità di scambio cationico (CEC) 
della montmorillonite, la struttura del 
polisaccaride polianionico Ulvans e la 
struttura “microtubulare” che si è for-
mata nello spazio interstrato. Inoltre, 
con l’uso di questa modifica il 100% 
della superficie dell’argilla è accessibi-
le, aumentando così la sua capacità di 
adsorbimento e contemporaneamen-
te riducendo il tempo necessario per 
adsorbire le micotossine. Questo pro-
cesso di intercalazione delle argille è 
brevettato ed è ecologico al 100%.
Durante il test di questo nuovo ma-
teriale nel sistema in vitro dinamico, 
TNO, utilizzando il già citato siste-
ma TIM-1 (relativo al primo tratto 
dell’intestino), i risultati sono stati 
anche migliori di quelli raggiunti dal 
carbone attivo. 
Questo nuovo prodotto ha dimostra-
to di inibire l’assorbimento intesti-
nale del DON fino al 40% rispetto 
al controllo utilizzando il prodotto 
allo 0,1%, invece del 2% di carbone 
attivo necessario per ridurre l’assor-
bimento della tossina del 45%. L’effi-

cienza di questo nuo-
vo materiale è stata 
dimostrata anche per 
fumonisina nel TIM-
1 e l’assorbimento di 
questa micotossina 
è stato ridotto del 
60%. Inoltre, l’uso 
di questo prodotto 
non ha inibito la di-
geribilità delle protei-
ne e dei carboidrati, 
né compromesso la 
bioaccessibilità del-
le vitamine B1 e B2 
(Demais e Havennar, 
2006).

Conclusioni

Si prevede che ci saranno 9 miliardi 
di abitanti sul pianeta Terra nell’anno 
2050. La possibilità di alimentare la 
popolazione è una sfida non solo dal 
punto di vista quantitativo, ma anche 
dal punto di vista qualitativo. Ren-
dere disponibile cibo sano, privo di 
potenziali agenti nocivi e in quantità 
adeguata per nutrire l’intera popola-
zione mondiale è una sfida che richie-
de cambiamenti e gli sforzi di tutti i 
partecipanti della catena alimentare. 

La globalizzazione e il 
commercio internazio-
nale consentono il movi-
mento delle materie pri-
me a livello mondiale in 
ogni luogo di consumo. 
Il cambiamento climati-
co, le condizioni di con-
servazione delle derrate 
e l’industrializzazione 
dell’allevamento del be-
stiame hanno aumentato 
la concentrazione e la dif-
fusione delle micotossine 
nei prodotti alimentari.
L’uso di agenti detossifi-
canti di micotossine ne-

gli alimenti e un’ottimale pratica di 
gestione delle aziende agricole sono 
gli unici metodi possibili per ridurre 
le micotossine e il loro impatto nella 
catena alimentare. Ciò consentirà di 
ridurre i problemi connessi con le alte 
produzioni degli animali e la salute 
umana. I risultati ottenuti nelle pro-
ve cui fa riferimento questo articolo 
dimostrano che la scelta di un agente 
disintossicante efficace è un fattore 
chiave in questo processo e deve es-
sere fatta seguendo criteri di efficienza 
rigorosi ed esigenti, dimenticando de-
finitivamente gli atti di fede. •
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Basato su uno studio longitu-
dinale che dimostra come la 
programmazione metaboli-
ca delle vacche da latte sia 

attivata dalla nutrizione delle vitelle 
nelle prime fasi di vita, Trouw Nutri-
tion ha lanciato sul mercato un latte 
alternativo che mette insieme i bene-
fici nutrizionali del latte intero con 
la sicurezza dei tradizionali sostituti 
del latte; questa soluzione prende il 
nome di linea energetica. Il latte così 
formulato è il più vicino al latte inte-
ro rispetto a qualsiasi altro prodotto 
sostitutivo attualmente presente sul 
mercato. 
Il nuovo latte energetico offre una 
composizione correttamente bilan-
ciata per soddisfare in modo otti-
male i fabbisogni nutrizionali dei 
vitelli, sostenere lo stato fisico dei 
giovani animali e ottimizzare il po-
tenziale di longevità della mandria. 

Una finestra di opportunità
per massimizzare il potenziale ge-
netico degli animali 
 
Pionieri del nuovo latte energetico, 
i ricercatori di Trouw Nutrition si 
sono basati sui risultati degli studi 
effettuati all’interno del program-
ma LifeStart. Tale progetto mostra 
come l’alimentazione dei vitelli nei 
primi 60 giorni di vita può avere 

effetti a lungo termine sugli anima-
li stessi condizionando il loro svi-
luppo corporeo, lo stato fisico e le 
performance future della mandria. 
“La fase di pre-svezzamento offre 
un’opportunità unica e preziosa per 
impostare la carriera futura degli 
animali”, ha dichiarato Harmen van 
Laar, ricercatore di Trouw Nutrition. 
“Lo sviluppo della ghiandola mam-
maria della vitella è in correlazione 
con l’assunzione di nutrienti durante 
la fase di pre-svezzamento. Questo 
rapporto è valido in particolare per 
il tessuto del parenchima mammario 
il quale nel tempo evolve in cellule 
secretorie”. 

Favorire le performance 
energetiche, lo sviluppo corporeo 
e l’integrità intestinale 

I ricercatori di Trouw Nutrition 
hanno usato come riferimento 
comparativo il latte intero di buo-
na qualità per soddisfare le esigen-
ze nutrizionali dei giovani vitelli. 
Al contempo è stato considerato 
quanto l’alimentazione nelle prime 
fasi di vita degli animali influenzi le 
performance future della mandria 
durante tutta la carriera produtti-
va. I benefici nutrizionali del latte 
energizzato, somministrato duran-
te le prime otto settimane di vita 

del vitello, includono: 
-   20% di osmolalità in meno ri-
spetto a un latte in polvere tradi-
zionale, supportando così l’integri-
tà gastrointestinale e la consistenza 
fecale;  
-  10% di energia metabolizzabile 
in più, al fine di sostenere la cre-
scita e la funzione corporea dell’a-
nimale;  
-   migliore biodisponibilità di vi-
tamine e minerali grazie ad un ef-
ficiente passaggio e assorbimento 
nel sistema digestivo.  Questi bene-
fici sono supportati da studi pratici 
di campo che dimostrano l’impor-

tanza della nutrizione durante le 
prime fasi di vita degli animali nel 
garantire le prestazioni  future del-
la mandria in lattazione (figura 1). 

“Sostenere opportunamente i fab-
bisogni nutrizionali dei giovani 
animali è fondamentale poiché gli 
studi ci dicono che i vitelli, se ali-
mentati a tenori più bassi duran-
te la fase di pre-svezzamento, nel 
tempo non riusciranno mai a com-
pensare il deficit di accrescimento 
e sviluppo degli organi”, ha detto 
van Laar. 
“Sappiamo che le esigenze nutri-
zionali dei vitelli variano a seconda 
dei loro tassi di crescita, pertanto 
la somministrazione del latte ener-
getico contribuisce ad apportare 
la corretta fornitura di nutrienti e 
importanti fonti energetiche al mo-
mento giusto”.

Un migliore stato fisico della 
vacca da latte può incrementare 
l’efficienza produttiva e il reddito 
dell’allevatore 

Trouw Nutrition Italia ha lanciato 
sul mercato il nuovo latte energe-
tico lo scorso giugno. “Trouw Nu-
trition ha sviluppato questa nuova 
linea di latte energetico per soste-
nere l’efficienza produttiva degli 
allevatori mediante una visione a 
lungo termine dell’alimentazione 
degli animali”, ha affermato Alber-
to Alberti, direttore commerciale 
Trouw Nutrition Italia. 
“L’allevamento dei vitelli è una 
fase cruciale e determinante per 
la produttività futura delle vacche 
adulte; inoltre, garantendo buona 
robustezza e vitalità dei giovani 
animali, si contribuisce a massi-
mizzare le performance a lungo 
termine delle vacche in produzio-
ne, inclusa la longevità, e quindi il 
reddito dell’allevatore”. •

Trouw Nutrition presenta la 
nuova linea di latte energetico

ALIMENTAZIONE DEI VITELLI

Trouw Nutrition presenta i risultati degli studi condotti nei suoi centri di ricerca che hanno portato allo sviluppo di un latte in 
polvere ad oggi unico sul mercato. 

FIGURA 1
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L’allevamento odierno della 
vacca da latte è una attività 
altamente specializzata che 
richiede elevate competen-

ze in diversi ambiti (gestionale, ali-
mentare, genetico, sanitario, ecc.), 
indispensabili per raggiungere un 
corretto management, da cui di-
pende la rimuneratività dell’attività 
stessa. L’allevatore italiano che deve 
far fronte a diversi aspetti della sua 
azienda agricola, dalla gestione del-
la campagna al management degli 
animali, e che tante volte si trova 
con scarsa manodopera aziendale, 
deve gestire tutti questi aspetti da 
solo; si ritrova in difficoltà con il 
tempo a disposizione e quindi alcu-
ni aspetti importanti per l’efficienza 
della sua attività, passano in secon-
do piano. E qui entrano in gioco gli 
stakeholder del mondo zootecnico, 
che devono essere tecnici specializ-
zati che sappiano affrontare diverse 
criticità del mondo allevatoriale. 
Ognuno di questi tecnici però vede 
la realtà di allevamento secondo 
un’ottica specifica, e non può ave-
re la visione globale della realtà 
di stalla. Il problema è accentuato 
dall’aumento delle dimensioni di 
stalla, che rendono difficile la rac-
colta dei dati necessari, e che è ri-
solto solo parzialmente dalla dispo-
nibilità di software gestionali, dato 
che una parte delle informazioni 
non possono essere raccolte che tra-
mite una analisi sensoriale da parte 
di personale competente. 

Ma perché è difficile valutare 
oggettivamente la maggior 
parte delle stalle italiane?

Perché nella maggior parte dei casi 
non si dispone di una organizzazio-
ne dei dati delle performance della 
mandria. Per questo motivo quando 
l’allevatore percepisce un problema 
e chiama il consulente, quest’ulti-
mo, in mancanza di dati informa-
tizzati ed elaborati, riesce a fatica 
a valutare l’effettiva entità del pro-
blema. Anche disponendo di tutti i 
dati necessari, manca in genere una 
figura tecnicamente preparata ad 
analizzarli nel loro complesso per 
fornire all’allevatore le indicazioni 
su cui basarsi per prendere decisioni 
che siano razionali e ben ponderate.
La soluzione proposta da Trouw 
Nutrition Italia è un programma di 
Monitoraggio Globale dell’alleva-
mento della vacca da latte, centrato 
su di una figura tecnica specifica. 
Il tecnico specializzato nel monito-
raggio di stalla raccoglie e analizza 
le informazioni disponibili, fornite 
dai programmi gestionali, dalle as-

sociazioni degli allevatori, dalla lat-
teria, dal tecnico alimentarista, dal 
veterinario e dall’allevatore; inoltre 
è dotato delle competenze e degli 
strumenti necessari per acquisire 
i dati che queste fonti non possie-
dono e che sono di grandissima im-
portanza.
Il programma di monitoraggio di 
stalla di Trouw Nutrition Italia è 
riassunto in 5 punti fondamentali:
• valutazione delle performance; 
• ispezione degli animali;
• ispezione dell’ambiente;
• ispezione degli alimenti;
• valutazione del management della 
mandria.
Questa procedura, che vede l’analisi 
dei dati disponibili in azienda som-
mata alla valutazione soggettiva da 
parte del tecnico specializzato, per-
mette di costruire un quadro vera-
mente completo della situazione di 
stalla, evidenziandone con certezza 
i punti di forza ed i punti di debo-
lezza, e producendo una analisi fon-
damentale per dare all’allevatore la 
possibilità di decidere le azioni utili 
a migliorare l’efficienza della sua 
attività.

Valutazione delle performance

Per individuare eventuali problemi 
in stalla dobbiamo essere in gra-
do di analizzare dati. Il processo 
di modernizzazione delle struttu-
re zootecniche è ormai in atto da 
qualche decennio, ma purtroppo 
non ha raggiunto tutti gli utenti che 
operano nel settore. Sicuramente le 
associazioni degli allevatori hanno 
agevolato il meccanismo di raccolta 
dei dati, ma tante volte questi risul-
tati rimangono senza una lettura da 
parte di un tecnico specializzato, 
che può facilitare l’allevatore nel 
riconoscere i punti critici del suo 
processo produttivo al fine di indi-
viduare delle soluzioni efficaci. 
La valutazione delle performance 
aziendali da parte dei tecnici Trouw 
Nutrition Italia si basa principal-
mente su 3 punti: 
- valutazione quantitativa e qualita-
tiva della produzione; 
- valutazione dei dati riproduttivi; 
- valutazione dei dati sanitari. 

Ispezione degli animali

Ci sono alcuni punti fondamentali 
da tenere in considerazione per l’i-
spezione degli animali. Chi la esegue 
deve possedere le competenze scien-
tifiche per un’ispezione più oggetti-
va possibile degli animali, seguendo 
un protocollo specifico. Per quanto 
riguarda la valutazione delle feci, il 

protocollo si basa sul “punteggio fe-
cale”, sulla valutazione del pH fecale 
e sul setaccio delle feci. Quest’ul-
timo, se eseguito correttamente, è 
particolarmente importante e di 
notevole significato per una valuta-
zione qualitativa della digestione. 
Per avere la massima obiettività di 
giudizio, i tecnici Trouw Nutrition 
Italia confrontano i risultati raccolti 
tramite l’ispezione degli animali con 
i valori di riferimento riportati dalla 
bibliografia internazionale.

Ispezione dell’ambiente

La qualità dell’ambiente in cui vivo-
no i nostri animali è di fondamen-
tale importanza per il loro benesse-
re, e questo si traduce in maggiore 
efficienza produttiva e quindi più 
guadagno per l’allevatore. I tecni-
ci Trouw Nutrition Italia, al loro 
ingresso negli ambienti di stabula-
zione degli animali, con l’aiuto di 
appositi strumenti (ad esempio il 
luxmetro per la misurazione dell’in-
tensità della luce), valutano tutti i 
particolari dell’ambiente, in senso 
positivo e negativo per gli animali. 
Luminosità, ventilazione, affolla-
mento, ecc., sono valutati in base a 
quanto consigliato dalla letteratura 
scientifica.

Ispezione degli alimenti

La variabile più grande che abbia-
mo in una stalla sono gli alimenti. 
La loro composizione cambia di 
continuo, per cui un’ispezione accu-
rata ed il più frequente possibile è 
di fondamentale importanza al fine 
di migliorare l’efficienza alimenta-
re. L’alimentazione è inoltre la pri-
ma voce di costo nella produzione 
del latte. Attraverso l’utilizzo di un 
avanzato software di razionamento 
dinamico, sviluppato da Trouw Nu-
trition, con modelli animali ed eco-
nomici che interagiscono tra loro, il 
nostro obiettivo è quello di andare 
incontro alle esigenze degli alleva-
tori e di soddisfare il fabbisogno 
degli animali migliorando le perfor-
mance di crescita. La maggior parte 
delle volte la razione calcolata sul 
computer non corrisponde a quel-
la prodotta dal carro miscelatore 
né tantomeno a ciò che gli animali 
in realtà ingeriscono; per ovviare a 
questo problema si deve valutare 
macroscopicamente l’Unifeed con 
l’utilizzo di appositi setacci (Penn 
State Separator) e valutare quali-
tativamente la miscelata con perio-
diche analisi di laboratorio. Trouw 
Nutrition Italia dispone di un effi-
ciente laboratorio di analisi interno, 

sito a Mozzecane (VR) ma collegato 
con la rete mondiale di laboratori 
MasterLab del gruppo Trouw Nu-
trition, dove vengono eseguite le 
principali analisi sugli alimenti ad 
uso zootecnico. Inoltre, con il re-
cente lancio sul mercato del nuovo 
NIR Portatile (NutriOpt On-Site 
Adviser), sviluppato da Trouw Nu-
trition, possiamo eseguire analisi 
immediatamente in stalla, in modo 
rapido ed efficiente, tutto questo al 
fine di aiutare gli allevatori ad ot-
tenere le migliori performance dai 
loro animali, giorno dopo giorno.

Valutazione del management 
della mandria

La corretta gestione della mandria 
è una conditio sine qua non per 
avere successo. La corretta gestione 
dei vari gruppi all’interno di una 
mandria, dalle aziende piccole alle 
aziende molto grandi, è troppo im-
portante per essere sottovalutata. 
A questo riguardo, sono molti gli 
aspetti da considerare. Ad esempio, 
nel caso di problemi sanitari della 
mammella che richiedono la crea-
zione di gruppi ad hoc, si devono 
impostare dei programmi gestionali 
al fine di contenere le nuove infezio-
ni, con l’obiettivo nel tempo di eli-
minare il problema o quanto meno 
minimizzarlo. L’allevatore deve 
necessariamente interagire con gli 
esperti del settore per individuare il 
protocollo migliore che vada bene 

alla sua azienda.
Da anni ormai è assodato che il pe-
riodo più critico nella vita di una 
bovina da latte è il periodo di tran-
sizione. Durante questa fase è fon-
damentale la corretta gestione dei 
gruppi e la gestione alimentare, al 
fine di minimizzare i problemi nel 
periparto e garantire performance 
adeguate nella successiva lattazione. 
Chiaramente il tecnico dev’essere in 
grado di impostare un protocollo ge-
stionale ed alimentare per garantire 
un’ottima fase di transizione. 
Infine, periodicamente si può appli-
care lo strumento Stallometro, che 
dà una valutazione economica della 
gestione globale di stalla, indicando 
punti di forza e punti di debolezza, 
al fine di aiutare l’allevatore a de-
cidere quali sono gli investimenti 
economicamente più convenienti e 
di maggiore importanza in quel mo-
mento.

Conclusione

Con il suo programma di Monito-
raggio Globale, Trouw Nutrition 
Italia non propone un software di 
gestione stalla, o per il calcolo del 
bilancio aziendale, ma un servizio 
basato su strumenti analitici e per-
sonale specializzato, per consigliare 
al meglio gli allevatori di vacche da 
latte su come trovare il giusto equi-
librio fra costi e performance, per 
una attività più redditizia e ricca di 
soddisfazioni. •

Costi e performance, 
raggiungere l’equilibrio vincente
Con il suo programma di Monitoraggio Globale, Trouw Nutrition Italia non propone un software di gestione stalla, o per il 
calcolo del bilancio aziendale, ma un servizio basato su strumenti analitici e personale specializzato, per consigliare al meglio 
gli allevatori di vacche da latte su come trovare il giusto equilibrio fra costi e performance, per una attività più redditizia e ricca 
di soddisfazioni.

IL PROGRAMMA TROUW NUTRITION

di Luiz Fernando Pagliarini - Dairy Cattle Field Specialist

A proposito di Trouw Nutrition 

Trouw Nutrition, azienda del gruppo Nutreco, è leader mondiale 
nelle specialità innovative per mangimi e premiscele e nello 
sviluppo di modelli e servizi nutrizionali per l’allevatore e l’industria 
mangimistica. Qualità, innovazione e sostenibilità sono i principi 
che stanno alla base del nostro lavoro, dalla ricerca delle materie 
prime alla produzione di prodotti e servizi pensati per migliorare 
l’efficienza nella produzione animale.
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Zoetis lancia sul mercato italiano 
CLARIFIDE® PLUS e SMARTBOW® 

DUE PRODOTTI INNOVATIVI PER UN ALLEVAMENTO DI PRECISIONE E SOSTENIBILE

Zoetis, leader nel settore 
della salute animale, anco-
ra una volta è vicina agli 
allevatori e li aiuta ad ave-

re mandrie di successo, promuoven-
do un approccio innovativo e soste-
nibile all’allevamento, grazie a stru-
menti smart e alla genomica.

Nell’ambito della Fiera Internazio-
nale del Bovino da Latte di Cremo-
na, evento tra i più importanti 
dell’agro-zootecnia a livello euro-
peo, che apre le porte dal 24 fino al 
27 ottobre, l’Azienda, riconosciuta 
come partner d’eccezione per la cre-
scita e lo sviluppo del Dairy italiano 

e globale, presenta agli allevatori 
italiani due nuovi importanti pro-
dotti all’avanguardia per i bovini: 
Clarifide® Plus, un test genetico, e 
SmartBow®, una marca auricolare.

La mandria è il patrimonio più im-
portante per un allevamento, e la 

sfida presente e futura è trovare 
strumenti innovativi e tecnologici 
per renderla più sana, più redditizia 
ed efficiente. Per ottenere questi ri-
sultati, Zoetis in questi ultimi anni 
ha focalizzato i suoi sforzi nello svi-
luppo di un vero e proprio nuovo 
approccio alla sostenibilità e allo 
sviluppo dell’allevamento: il “Preci-
sion Livestock Farming” (PLF). Si 
tratta di un modo diverso di conce-
pire l’allevamento basato sull’indi-
viduazione, grazie a test genomici, 
degli animali più resistenti, sulla 
prevenzione delle malattie, sul mi-
nor utilizzo di antibiotici e di con-
seguenza su un abbattimento dei 
costi e un aumento della redditività 
e della produzione di latte; un ap-
proccio che fa leva su solide basi 
scientifiche per sviluppare una nuo-
va idea di allevamento, sostenibile 
e di precisione.

«Fin dalla sua fondazione, Zoetis si 
è dedicata ad aiutare veterinari ed 
allevatori nel produrre con successo 
e consapevolezza alimenti sicuri e 
sostenibili – dichiara Carmelo Lom-
bardo, Amministratore Delegato 
Zoetis Italia – ancora oggi stiamo 

investendo tutte le nostre energie 
per essere riconosciuti come i mi-
gliori partner per i nostri clienti, 
fornendo loro una gamma completa 
di soluzioni per predire, prevenire, 
identificare, trattare. Crediamo che 
solo animali in salute possano pro-
durre cibo sano: noi lo rendiamo 
possibile trovando soluzioni inno-
vative che aiutino gli allevatori e i 
veterinari ad affrontare le loro sfide 
quotidiane».  
 
Clarifide® Plus è il primo e più com-
pleto test genetico disponibile in Ita-
lia per eseguire una valutazione del 
DNA dei bovini da latte e individua-
re gli animali più in salute e più pro-
duttivi. È stato sviluppato nei labo-
ratori Zoetis in collaborazione con 
le associazioni di allevatori di Hol-
stein canadese e americana per sup-
portare gli allevatori nella selezione 
delle mandrie con un livello superio-
re di resistenza a 6 diverse malattie 
del periparto: mastite, zoppia, metri-
te, ritenzione della placenta, disloca-
zione abomasale e chetosi (Wellness 
Trait Index™ - WT$™). 

Clarifide® Plus, inoltre, è l’unico 
test genomico a includere il Dairy 
Wellness Profit Index (DWP$), un 
innovativo indice di selezione multi 
trait che combina gli aspetti legati 
alla salute con quelli prettamente 
economici, analizzando i fattori 
chiave che compongono il Profitto 
Netto di Allevamento (NFI). Grazie 
alle informazioni sui tratti genomici 
fornite da Clarifide® Plus, gli alleva-
tori possono prendere decisioni sul-
la strategia della rimonta, imple-
mentando una gestione riproduttiva 
che porti a un progresso genetico 
della mandria più preciso e veloce, e 
ottenere nel tempo una mandria più 
produttiva e più sana, riducendo il 
rischio di insorgenza di importanti 
malattie.
SmartBow® è la marca auricolare 
intelligente che rileva i calori, moni-
tora la ruminazione e localizza gli 
animali in tempo reale come base di 
una gestione precisa ed efficiente 
della mandria. Sono più di 80.000 i 
valori rilevati ogni giorno per vacca. 
Tutti questi dati gestiti con attenzio-
ne da allevatori e veterinari posso 
guidare scelte aziendali volte ad in-
crementare la quantità del latte pro-
dotto, a migliorare i risultati dell’in-
seminazione e ad una diminuzione 
dei costi. 

«L’avvento delle tecnologie digitali 
apre la strada alla diagnosi preditti-
va, alla zootecnia di precisione e allo 
sviluppo di progetti di genetica ba-
sati sullo studio del DNA animale – 
afferma Barbara Alioto, Direttore 
della Business Unit “Livestock” di 
Zoetis Italia – l’Italia, grazie al lavo-
ro e all’impegno della nostra Azien-
da in questi ultimi 15 anni sul fronte 
della salute animale e dell’innova-
zione, è ancora una volta in prima 
linea e sarà il primo Paese in Europa 
a rendere disponibili alla vendita en-
trambi gli strumenti, a partire dagli 
inizi di dicembre». •

Nell’ambito della Fiera 
Internazionale 2018 
del Bovino da Latte di 
Cremona Zoetis, leader 
dell’innovazione nel 
settore della salute 
animale, lancia sul 
mercato italiano 
CLARIFIDE® PLUS, 
il test che valuta le 
caratteristiche genetiche 
dei bovini e presenta 
SMARTBOW®, l’orecchino 
intelligente che monitora 
le principali attività della 
vacca da latte.

Genomica e dispositivi 
smart entrano negli 
allevamenti italiani: 
l’individuazione degli 
animali più resistenti 
e produttivi e il 
monitoraggio dei calori 
e della ruminazione 
rendono Zoetis il partner 
ideale di allevatori e 
veterinari.

Maggiore resistenza alle 
malattie, minore impiego 
di antibiotici, incremento 
della produzione di 
latte e della longevità. 
Sono queste le basi del 
Precision Livestock 
Farming, l’approccio 
innovativo promosso da 
Zoetis per un allevamento 
sostenibile.

A PROPOSITO DI ZOETIS

Zoetis è l’azienda leader operante nel settore della salu-
te animale, dedicata a fornire supporto ai propri clienti 
e alle loro attività. Forte dell’esperienza maturata in più 
di 60 anni di attività nel settore del benessere animale, 
Zoetis è impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella 
produzione e nella commercializzazione di farmaci e 
vaccini per uso veterinario a cui si affiancano prodot-
ti diagnostici, test genetici, bio-dispositivi e un’ampia 
gamma di servizi. Zoetis aiuta i veterinari, gli allevatori 
di bestiame e chiunque si prenda cura di animali da red-
dito e da compagnia mediante la vendita dei suoi pro-
dotti in oltre 100 Paesi. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zoetis.it.
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Farmaci animali: l’Italia è il primo 
Paese europeo a introdurre  
la ricetta elettronica

CONVEGNI IN FIERA

Più benessere, 
più latte prodotto in stalla

Italia apripista in Europa per 
l’introduzione della prescrizio-
ne elettronica obbligatoria, an-
che per i farmaci veterinari. Il 

nuovo provvedimento del Ministero 
della Salute, in vigore dal 1 gennaio 
2019, prevede la tracciabilità dei 
medicinali e delle terapie cui vengo-
no sottoposti sia gli animali destina-
ti alla catena alimentare, sia quelli 
da compagnia. Un controllo fonda-
mentale soprattutto per gli antibio-
tici, di cui il nostro Paese è uno dei 
maggiori utilizzatori.Ne hanno di-
scusso i rappresentanti delle Istitu-
zioni, del settore zootecnico e agro-
alimentare e dei consumatori al 
convegno “Uomo ed animali, un’u-
nica salute” organizzato da AISA - 
Federchimica, Associazione delle 
aziende farmaceutiche del settore ve-
terinario, nell’ambito delle Fiere Zoo-
tecniche Internazionali di Cremona.  

La ricetta elettronica obbligatoria 
consentirà un controllo pressoché 

totale sull’andamento della produ-
zione, della vendita, della distribu-
zione e dell’effettivo utilizzo dei me-
dicinali.  “Oltre alla possibilità di 
una tracciabilità completa del far-
maco - fa notare Arianna Bolla, Pre-
sidente di AISA - avremo completa 
disponibilità di informazione sull’u-
so antibiotico, compreso il consumo 
per specie animale: particolare non 
da poco, perché a partire dalle ca-
ratteristiche del consumo per specie 
si potranno avviare maggiori con-
trolli, più mirati, ma soprattutto 
maggiore formazione agli allevatori 
e ai veterinari. Tutte misure per alle-
vare animali più sani”.

Al convegno sono stati presentati 
dati incoraggianti su questo 
tema: negli ultimi 6 anni il consumo 
di antibiotici animali è calato del 
30%, portando un primo importan-
te contributo alla lotta contro l’an-
tibiotico resistenza. Questo grazie 
anche all’aumento dell’utilizzo delle 

profilassi vaccinali che riducono 
l’insorgenza della malattie negli ani-
mali. I dati delle rilevazioni CISS 
(Ceesa International Sales Survey) 
evidenziano come in Italia, da di-
cembre 2013 a giugno 2018, le ven-
dite di vaccini e sieri siano aumenta-
te del 25%.Inoltre il consumo di 
antibiotici dovrebbe ulteriormente 
calare, grazie a una crescente serie 
di misure adottate dalla Comunità 
Europea, dai Ministeri competenti, 
dalle associazioni di allevatori e ve-
terinari, tra cui appunto la ricetta 
elettronica.

In base alle rilevazioni del Ministe-
ro della Salute la vendita dei medici-
nali veterinari contenenti agenti an-
timicrobici ha registrato una dimi-
nuzione delle vendite totali nel 
2016, pari all’8,4% rispetto al 
2015: una riduzione ancor più si-
gnificativa se si considera il calo del 
30% dal 2010. La diminuzione è 
associata ad un importante calo del-

la classe delle polimixine - 42% ri-
spetto al 2015. Altri cali significativi 
riguardano le classi identificate dal-
la World Health Organization 
(WHO) come Critically Important 
Antimicrobials – Antimicrobici di 
importanza critica (CIA), ovvero chi-
noloni, - 26%, fluorochinoloni -20% 
e cefalosporine di 3 ͣe 4ͣ generazione, 
-4%. Si riscontra, infine, una contra-
zione dell’8% anche per le forme far-
maceutiche autorizzate, come premi-
scele, polvere e soluzioni orali, impie-
gate principalmente per i trattamenti 
di gruppo.

Il tema della salute animale è inevita-
bilmente legato al benessere del con-
sumatore, che molto spesso ha poca 
fiducia nei controlli, soprattutto se si 
parla di antibiotico residuo presente 
nella carne e nei formaggi.

“Il problema non è il residuo, come 
erroneamente si ritiene, ma l’antibio-
tico resistenza”, ha affermato Bolla. 

“Il timore del residuo è frutto della 
disinformazione perché ogni farma-
co, in medicina veterinaria, viene re-
gistrato effettuando studi sui tempi 
di attesa o sospensione, cioè sul tem-
po che deve  intercorrere tra l’ultima 
somministrazione di un medicinale e 
il momento della macellazione dell’a-
nimale. In realtà i residui sono asso-
lutamente innocui e in linea con gli 
standard di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente.  Il vero problema 
è l’antibiotico resistenza, che si svi-
luppa negli esseri umani consumatori 
di carne: i medici ci dicono che sem-
pre più spesso si imbattono in batteri 
resistenti. I più pericolosi, però, non 
arrivano dalla veterinaria. Andrebbe 
considerato il quadro nel suo com-
plesso, cioè non solo l’utilizzo sugli 
animali, ma anche il consumo della 
popolazione. In questo senso ci sono 
direttive che allo stesso modo spingo-
no verso una limitazione dell’utiliz-
zo. Il settore veterinario, comunque, 
sta facendo la sua parte”.•

Alle Fiere Zootecniche Interna-
zionali di Cremona si è parla-
to di innovazione con Martin 

Scholten (Wageningen University & 
Research): economia circolare come 
valido approccio alle sfide ambien-
tali oltre che preziosa risorsa

Gli allevamenti con un punteggio re-
lativo al benessere animale più alto 
beneficiano di maggiori litri di latte 
al giorno venduti. E’ quanto emerso 
oggi nel corso dell’incontro La valo-
rizzazione della materia prima latte 
lungo la filiera, organizzata alle Fie-
re Zootecniche Internazionali di 
Cremona, nel corso del quale sono 
stati presentati i risultati di uno stu-
dio di Granlatte  sui propri associa-
ti. La società cooperativa (costituita 
da 557 produttori singoli associati e 
7 cooperative di raccolta in Emi-

lia-Romagna, Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Marche, Puglia, Lazio, 
Campania, Basilicata, Friuli, Molise 
e Calabria) ha reso noto che gli alle-
vamenti che hanno conseguito un 
punteggio sugli standard-benessere 
fra i 60 e i 70 punti si assestano sui 
21,5 litri di latte al giorno venduti, 
quelle fra i 70 e gli 80 punti sui 25,8 
litri e quelle con punteggio maggiore 
di 80 sui 29.3 litri di latte al giorno 
venduti.  E’ questa una delle confer-
me di come il benessere animale - in-
sieme alla qualità del prodotto - sia 
non solo in cima alle attenzioni dei 
produttori di latte e dei consumato-
ri, ma rappresenti anche una varia-
bile importante in una logica econo-
mica. Non a caso benessere animale 
e nuove tecnologie sono al centro 
dell’edizione 2018 delle Fiere Zoo-
tecniche Internazionali di Cremona.

Approccio smart e sfide ambientali al 
centro dell’agrinnovation summit. 

Di innovazione, benessere, sostenibi-
lità e tecnologia, si è parlato nel corso 
dell’Agrinnovation Summit, filone 
delle Fiere Zootecniche dedicato alle 
soluzioni smart per l’agrozootecnia. 
Martin Scholten, general director 
dell’autorevole Wageningen UR Ani-
mal Sciences Group, ha portato a 
CremonaFiere molta dell’esperienza e 
dell’approccio sulla sostenibilità dei 
Paesi Bassi per quanto riguarda la zo-
otecnia ed in particolare il lattiero-ca-
seario. I Paesi Bassi si stanno impe-
gnando a fondo in queste sfide e l’o-
biettivo è quello di rispettare la riso-
luzione sullo sviluppo sostenibile 
proposta dall’ONU e, al contempo, 
gli obblighi normativi ambientali. 
Scholten parla di uso “smart” del suo-

lo, e di compromesso tra la riduzione 
di uso degli input e aumento di output 
alimentari. Il processo mentale che si 
dovrebbe instaurare è quello dell’eco-
nomia circolare, una svolta rivoluzio-
naria che vede la valorizzazione a ri-
sorsa di ciò che di fatto è scarto, e 
contestualmente una riduzione degli 
sprechi. Un chiaro esempio è la ge-
stione razionale dei reflui zootecnici 
per la concimazione, una pratica di 
grande valore come risorsa seconda-
ria, che permette di collegare la pro-
duzione di colture vegetali alla zoo-
tecnia. L’economia circolare, inoltre, 
significa che si ha la produzione della 
stessa quantità di proteine (latte e car-
ne, ndr) con impiego di metà delle ri-
sorse. Anche nell’ottica dei cambia-
menti climatici, con la circolarità, 
ogni svantaggio è anche un vantag-
gio, quindi prenderci cura della pro-

duzione animale significa prenderci 
cura del clima.

Attenzione alle fake news

In Fiera si  è parlato di innovazione del 
prodotto, conservazione ed export, ol-
tre che di fake news e cattiva informa-
zione su cibo d’origine animale. Pro-
prio nell’ambito delle Fiere Zootecni-
che di Cremona, sabato 27 ottobre si 
terrà l’appuntamento Le “fake news” 
fanno male, non il latte: il crescente 
aumento di “false notizie” sul latte e 
sulla sua sicurezza produttiva rappre-
senta un grave danno per il comparto 
agro-zootecnico italiano e per i consu-
matori. Diviene necessaria quindi una 
corretta informazione che approcci il 
valore del latte nella sua complessità 
come elemento la cui validità è confer-
mata anche per i moderni stili di vita. •
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Curva di lattazione e NEBAL

La curva di lattazione di una bovina 
ha un andamento curvilineo, con di-
verse fasi: la montata lattea dopo il 
parto, il picco (fra i 60 e i 90 giorni) 
ed infine un calo fino alla cessazione 
della produzione prima del periodo 
di asciutta. 
L’andamento della curva è spiegato 
da motivazioni biologiche: 
- dopo il parto la bovina deve assicu-
rare al vitello la massima quantità di 
latte possibile e della miglior qualità, 
per farlo crescere rapidamente ed in 
piena salute;
- dopo il picco di lattazione la madre 
riduce la sua produzione, stimolan-
do il vitello a ingerire quote via via 
crescenti di alimenti vegetali fino a 
quando tutto il suo apparato dige-
rente è in grado di utilizzarli.
La forma complessiva della curva 
di lattazione è differente per le pri-
mipare e le pluripare: il picco pro-
duttivo delle primipare è in genere il 
75-80% di quello di una pluripara, 
mentre la persistenza delle primipare 
è più elevata rispetto alle pluripare.

Nel corso degli anni le bovine sono 
state geneticamente selezionate per 
aumentare il potenziale produtti-
vo ed hanno necessità di nutrienti 
molto elevate. Nella fase del picco 
di lattazione, la crescita e la proli-
ferazione delle cellule mammarie 
che sintetizzano il latte è massima 
e l’assetto metabolico della bovina 
è finalizzato proprio a mettere a 
disposizione della mammella (ed in-
direttamente al vitello) la massima 
quantità possibile di nutrienti. Non 
appena si ripristina una nuova gra-
vidanza diventano prioritari l’utero 
ed il feto, e quindi lo stoccaggio di 
riserve lipidiche, proteiche e glucidi-
che. Tutto ciò è graduale ed è rego-
lato attraverso gli ormoni.

La capacità d’ingestione di sostan-
za secca da parte delle bovine nella 
fase del picco di lattazione è però 
generalmente inferiore ai fabbisogni 
e con un piano alimentare non ade-
guato le bovine non riescono a far 
fronte alle elevate richieste energeti-
che e proteiche ed entrano in condi-
zioni di Bilancio Energetico Negati-
vo (NEBAL)
Quali conseguenze?

Il NEBAL è uno fra i fattori prin-
cipali che nelle prime settimane di 
lattazione può causare oltre che una 
riduzione delle performance produt-
tive, anche una ridotta fertilità della 
vacca, con l’allungamento dell’in-
tervallo fra parto e concepimento 
e aumentando la durata dell’intera 
lattazione.

Da un punto di vista economico e 
gestionale, in un allevamento la si-
tuazione ottimale è quella di avere il 
maggior numero di bovine vicine al 
picco, con il minor numero possibile 
di giorni medi di lattazione: più ci si 
allontana dal picco produttivo e mi-

nore sarà l’efficienza alimentare e la 
capacità di cogliere il vantaggio pro-
duttivo offerto dalle vacche fresche.
La lunghezza ideale della lattazione 
è di 305 giorni, che significa avere 
un’asciutta di 60 giorni con  bovine 
gravide entro i 100 giorni dal parto. 

Scelte nutrizionali strategiche

Per ottenere le massime produzioni 
di latte nel corso dell’intera lattazio-
ne e per maggiori profitti di stalla, 
bisogna puntare ad avere:
- picchi più alti (si ritiene che ogni 
litro di latte in più al picco si traduce 
in + 250 kg di produzione per tutta 
la lattazione)
- una maggior persistenza della latta-
zione dopo il picco
- lattazioni di 305 giorni.
Una delle strategie nutrizionali più 
efficaci in tal senso è quella di for-
nire la giusta energia di cui le vacche 
hanno bisogno e:
- potenziare la capacità fermentativa 
del rumine e creare le condizioni ot-
timali per cui la grande quantità di 
acidi grassi volatili prodotti (AGV) 
possa essere assorbita dalle papille 
ruminali per la sintesi di ATP;
- ottimizzare la produzione di pro-
teina metabolizzabile, apportata sia 
dalla biomassa microbica ruminale 
sia attraverso aminoacidi by-pass di 
alto valore biologico (EAA);
- incrementare la densità energetica 
della razione, per contrastare il Bi-
lancio Energetico Negativo, aumen-
tare la spinta a latte e migliorare l’ef-
ficienza riproduttiva.

Per esprimere al meglio il potenzia-
le produttivo della mandria, devono 
essere sicuramente gestiti al meglio 
anche i fattori legati all’ambiente, al 
management di stalla, alla gestione 
dei gruppi così come il periodo di 
transizione.

Innovazione 305 POWER MILK

Il nuovo programma nutrizionale 
305 POWER MILK di Raggio di 
Sole & Agridea, è stato specificata-
mente studiato per far esprimere al 
massimo le potenzialità genetiche 
produttive delle bovine, per mag-

giori produzioni durante l’intera 
lattazione. 305 POWER MILK aiu-
ta la bovina a soddisfare al meglio 
i fabbisogni della fase del picco di 
lattazione, contrastando il deficit 
energetico e proteico. 
Grazie alla sua esclusiva formulazio-
ne agisce positivamente sul metabo-
lismo della bovina, apportando quei 
nutrienti necessari per raggiungere 
picchi da record con una maggiore 
persistenza e maggiori produzioni in 
305 giorni di lattazione, all’insegna 
del benessere e della sicurezza. In 
questo modo sarà ottimizzato anche 
il tempo della bovina in produzione, 
con un allungamento della carriera 
produttiva e riproduttiva dell’ani-
male e una miglior gestione della 
mandria.

Il programma 305 POWER MILK 
è la naturale continuazione del pro-
gramma di transizione TRANSI 
BEST e comprende i 2 nuovi man-
gimi START 100 GP e START 100 
FIOC PR: sono semplicissimi da usa-
re e vanno somministrati al dosaggio 
di 3 kg/capo/giorno da 3 settimane 
dopo il parto (fine del periodo di 
transizione) fino al superamento del 
picco di lattazione (3-4 mesi dopo il 
parto). Possono essere somministra-
ti all’interno della miscelata unifeed 
oppure distribuiti direttamente in 
mangiatoia. 

START 100 GP è conforme al rego-
lamento per la produzione del for-
maggio Dop Grana Padano, START 
100 FIOC PR a quello del Parmigia-
no Reggiano Dop

Contatta il tuo Agente di zona per 
avere tutte le informazioni in merito 
al nuovo programma 305 POWER 
MILK di Raggio di Sole & Agridea 
e scopri così come raggiungere pic-
chi da record in 305 giorni di latta-
zione! •

305 giorni di lattazione 
con un picco da record!

305 POWER MILK

Gestire un’azienda di vacche da latte in modo redditizio è diventata negli ultimi anni un’attività molto sfidante per gli allevatori 
italiani,  anche alla luce di maggiori incertezze di mercato e all’alta volatilità dei prezzi del latte alla stalla. Per ottenere il 
massimo profitto, è sempre più indispensabile ottimizzare l’efficienza produttiva della stalla ed analizzare correttamente la 
curva di lattazione e i dati sulle prestazioni individuali e collettive della mandria, anche in relazione al potenziale genetico della 
stessa. 
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L’efficienza alimentare e 
il margine sul costo ali-
mentare risultano essere i 
parametri tecnici ed eco-

nomici più importanti per valutare 
le performance degli animali, ma 
rimangono comunque difficili da 
misurare in modo pratico in alle-
vamento. 
Le ricerche dimostrano come l’ef-
ficienza alimentare dipenda princi-
palmente dall’efficacia della flora 
ruminale. Una scarsa efficienza ru-
minale può essere responsabile di 

una consistente perdita economica 
per l’allevatore. 
Gli esperti di ruminanti di Lal-
lemand Animal Nutrition hanno 
definito un insieme di indicatori 
pratici e oggettivi per aiutare a 
valutare l’efficienza ruminale: il si-
stema d’indagine Rumen Efficien-
cy Investigation (REI). 
Oggi questo strumento è stato am-
piamente utilizzato in molte azien-
de di oltre 25 Paesi con diversi si-
stemi produttivi e i dati raccolti ci 
permettono di avere una panora-

mica riguardo la situazione dell’ef-
ficienza ruminale.

Criteri rilevanti per valutare 
l’efficienza ruminale

Complessivamente vengono uti-
lizzati 9 indicatori, selezionati in-
tegrando revisioni bibliografiche, 
indagini pratiche nelle aziende di 
bovine da latte, opinioni di esperti 
internazionali e successivamente 
convalidati sul campo (figura 1). 

Questi indicatori sono legati a: 
• performance degli animali (pro-
duzione di latte, componenti, con-
ta delle cellule somatiche, ecc.);
• osservazione degli animali (attività 
di ruminazione, locomozione, riem-
pimento ruminale, BCS, pulizia);
• osservazione delle feci;
• condizioni ambientali (tempera-
tura e umidità - indice THI).

L’efficienza ruminale potrebbe 
non essere ottimale in un 
allevamento su due

I risultati del sondaggio sull’effi-
cienza ruminale sono allineati con 
la letteratura (figura 2).

- Attività di ruminazione: una 
diminuzione dell’attività di rumi-
nazione può essere dovuta a una 
ridotta motilità ruminale causata 
da acidosi (Allen, 1997; Grant et 
al., 1990). Secondo la letteratura, 
un buon obiettivo è di avere il 50-
60% delle bovine sdraiate in cuc-
cetta e che stanno ruminando. 
L’indagine indica che la rumina-
zione non è ottimale nel 69% delle 
aziende controllate.
- Locomozione: le zoppie possono 
essere dovute ad alti livelli di pro-
duzione di istamina e di endotossi-
ne batteriche rilasciate nel rumine, 
condizione spesso associata alla 
subacidosi (Nocek, 1997). 
Osservando gli animali, si valuta la 
locomozione utilizzando un pun-
teggio da 1 (ottimale: dorso retti-
lineo, no laminite) a 5 (figura 3). 
Nel 72% delle aziende controlla-
te la locomozione rappresenta un 
problema.
- Consistenza fecale: feci liquide 
indicano una bassa efficienza ru-
minale dovuta a un aumento del 
tasso di passaggio o a una dieta 
squilibrata con più fermentazioni 
nel grosso intestino inferiore (figu-
ra 4). È consigliata una valutazio-

ne delle feci utilizzando un sistema 
a due setacci, per misurare la pre-
senza di granella o particelle indi-
gerite e per valutare la dimensione 
della fibra. 
- Grasso del latte: è direttamente 
correlato al pH e alla funzionalità 
ruminale. 
L’indagine mostra come nella metà 
delle aziende controllate il grasso 
del latte sia sopra a 3,8%, mentre 
nell’altra metà sia al di sotto di 
questo valore o addirittura inferio-
re al 3,4%.
Questa situazione di campo è alli-
neata agli studi di ricerca ed epi-
demiologia sui tassi di prevalenza 
dell’acidosi ruminale subacuta nel-
le vacche da latte. A seconda del 
Paese, alcuni studi hanno riscon-
trato una prevalenza intorno al 
20-30% e fino al 50%.

Benefici dei lieviti come regolatori 
dell’ambiente ruminale

È ampiamente dimostrato come il 
lievito vivo specifico per il rumine 
Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1077 (Levucell SC) agisca modu-
lando l’attività ruminale, miglio-
rando così l’efficienza ruminale:  
+3% di latte corretto grasso/so-
stanza secca ingerita in condizioni 
non stressanti (De Ondarza, 2010); 
fino a + 9% in condizioni di stress. 
In allevamento, in diversi Paesi 
e condizioni, questa valutazione 
conferma le prove scientifiche, mo-
strando il miglioramento dei prin-
cipali indicatori e le performance 
produttive, con un reale ritorno 
sull’investimento per l’allevatore.

• Locomozione: nel nord della Da-
nimarca è stato condotto uno stu-
dio prendendo in considerazione 
52 vacche primipare, alimentate 
con una dieta non acidogena. Ne-
gli animali del gruppo alimenta-
to con il lievito vivo S. cerevisiae 
CNCM I-1077 la percentuale delle 
bovine con un buon punteggio di 
locomozione è aumentata dal 58% 
all’84%.
Inoltre, uno studio dell’Universi-
tà di Sydney ha dimostrato che il 
livello di istamina nel rumine era 
significativamente diminuito del 
69% con il lievito vivo rispetto al 
controllo (Golder, 2014). 

• Attività di ruminazione: in 
Giappone è stata condotta una 
prova in diversi momenti durante 

Dalla valutazione dell’efficienza 
ruminale in stalla alle indicazioni 
per un possibile miglioramento

ATTIVITÀ DEL RUMINE E PRODUZIONE

Il Rumen Efficiency Investigation è uno strumento pratico per valutare l’efficienza ruminale delle vacche da latte in stalla: 
un’indagine europea ha indicato come metà degli allevamenti manifesti un’efficienza ruminale non ottimale. Grazie al lievito 
vivo specifico per il rumine S. cerevisiae CNCM I-1077, si possono migliorare gli indicatori relativi all’efficienza ruminale con 
benefici sulla produzione di latte. 

Figura 1. I 9 indicatori che aiutano a definire l’indice di efficienza ruminale.

Figura 2. Indagine sull’efficienza ruminale: ripartizione degli allevamenti di 
bovine da latte in base ai 4 indicatori chiave di efficienza ruminale (dati interni 
di Lallemand, 2017).

Figura 3. Una scarsa locomozione è indicatore di laminite (punteggio di 
locomozione 5).

Figura 4. Scala di consistenza fecale.
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l’estate (THI elevato). Tra l’inizio 
della somministrazione del lievito 
vivo e 3 mesi dopo, nonostante 
un problema crescente di stress da 
caldo, la percentuale di vacche che 
stavano ruminando è aumentata 
dal 49 al 58%. Uno studio dell’U-
niversità di Bologna condotto in 
condizioni di stress da caldo mo-
stra che la percentuale di bovine 
che ruminano per più di 400 min/
giorno è aumentata dal 52 al 65% 
somministrando il lievito vivo (Fu-
stini et al., 2013).

• Consistenza delle feci: lo studio 
effettuato in Danimarca mostra 
anche un miglioramento del livello 
di fibra indigerita nelle feci. Le bo-
vine del gruppo controllo, nel pri-
mo setaccio presentano il 5,5% del 

peso delle feci, contro solo l’1.5% 
del peso delle feci delle vacche trat-
tate con il lievito vivo (figura 6). 
Nella prova del 2013 condotta 
dall’Università di Bologna, è stata 
misurata la fibra (NDF) digerita, 
riportando un miglioramento del 
4% utilizzando il lievito vivo.

• Grasso del latte: una recente 
ricerca (Ali Haimoud-Lekhal et 
al., 2016) ha anche indicato un 

aumento del grasso nel latte (da 
4,00 a 4,05%), con conseguente 
aumento significativo del latte cor-
retto a energia del +6,2% (da 29,1 
kg/giorno a 30,9; p < 0,001).

Conclusioni

L’efficienza ruminale è fondamen-
tale per le performance produttive 
e il benessere degli animali, e può 
essere valutata grazie a indicatori 
pratici. 
Complessivamente, i benefici del 
lievito vivo specifico per i rumine 
S. cerevisiae CNCM I-1077 sugli 
indicatori di efficienza ruminale si 
traducono, per l’allevatore, in un 
miglioramento del margine sul co-
sto alimentare (IOFC).
L’utilizzo del lievito migliora infat-
ti l’efficienza alimentare del +3% 
(De Ondarza, 2010), cui dobbiamo 
aggiungere i potenziali benefici per 
la salute legati al miglioramento 
della funzionalità ruminale (rego-
lazione del pH ruminale con relati-
va riduzione del rischio di acidosi 
o di cattiva locomozione, miglio-
ramento delle SCC nel latte, ecc.), 
importanti per il produttore, ma 
difficili da quantificare. •

Figura 5. Esempi di prevalenza di SARA in vari Paesi del mondo.

Figura 6. Collare per monitorare l’attività di ruminazione.

Figura 7. Test di screening delle dimensioni delle particelle di feci nei gruppi di 
controllo e Levucell SC (prova di campo in Danimarca).

Per ulteriori informazioni e risorse scientifiche sulle condizioni 
critiche relative all’efficienza e salute ruminale

visita il sito web educativo 
www.ruminantdigestivesystem.com

TEN: la nuova tecnologia nella ventilazione

Le bovine tollerano benissimo le temperature 
comprese tra -1 e 21°C. Oltre i 21°C, in condi-

zioni di umidità relativa normale, inizia il disagio. I 
segnali di stress da caldo si manifestano con un au-
mento della temperatura rettale, che arriva a supe-
rare i 39,1°C, aumento della frequenza respirato-
ria, calo della produzione lattea e dell’ingestione. 
(John J. Tyson, Extension Educator del Dairy Team 
2012).
TEN propone una gamma di soluzioni per la venti-
lazione delle bovine che consentiranno di control-
lare il microclima della stalla ed aiutare gli animali 
a superare indenni i periodi di elevate temperatu-
re, come ormai avviene sempre più spesso nelle 
nostre estati. 
I nostri ventilatori, grazie al particolare profilo del-
la pala, permettono di movimentare in modo uni-
forme una maggiore portata d’aria rispetto ai siste-
mi attualmente esistenti sul mercato, abbattendo il 
calore in maniera efficace.
I sistemi di ventilatori possono essere gestiti sia in 
maniera completamente manuale (acceso/spento) 
fino ad arrivare a soluzioni via via più complesse 
che sono in grado di regolare il funzionamento 
dell’intero sistema basandosi sull’indice di tempe-
ratura e umidità ambientale, il THI index, rilevato 
da apposite sonde ambientali. 
È presente anche un anemometro per tenere sot-
to controllo l’intensità del vento e fermare auto-
maticamente i ventilatori nel caso questo fosse 
troppo forte. Se necessario si possono definire 
nella medesima stalla zone diverse con imposta-
zioni diverse.
Le caratteristiche di questi prodotti sono la bassa 
rumorosità e l’elevato risparmio energetico, l’ele-
vata portata d’aria ad un basso regime di giri, la 

distribuzione uniforme dell’aria nell’ambiente e 
l’inverter integrato.

Diversi prodotti offerti

I destratificatori Air2 sono ventilatori con le pale 
poste in posizione orizzontale rispetto al suolo. 
La loro funzione è quella di muovere una grande 
quantità di aria a bassa velocità per garantire un 
costante ricambio dell’aria nell’ambiente in cui vi-
vono gli animali, disperdendo al contempo i gas 
che possono ristagnare nella stalla, come ad esem-
pio l’ammoniaca. 
Tutti i modelli dispongono della stessa girante a 5 
pale e i diametri disponibili sono di 2,5-3-4-5-6-7 
metri.
Grazie alla capacità di movimentare in maniera 
uniforme un’enorme portata d’aria, Air2 abbatte il 
calore in maniera efficace e porta sollievo agli ani-
mali, non solo in estate, quando il caldo si fa sentire 
maggiormente, ma anche in primavera o autunno, 
quando può essere ugualmente importante mante-
nere un giusto ricambio di aria nell’ambiente.
Il ventilatore Cross è il nuovo tipo di ventilatore la 
cui collocazione ideale è la corsia di alimentazione 
oppure la sala di attesa per l’accesso alla sala mun-
gitura. 
La macchina è alimentata con motore brushless a 
basso consumo, con inverter integrato e può essere 
realizzata in più configurazioni, con quattro e con 
due pale. Il suo compito è quello di movimentare 
aria alla velocità di 3 m/s che viene puntata diret-
tamente sulla groppa degli animali. Il suo utilizzo 
viene combinato con quello dell’acqua, alternan-
doli. La rumorosità ridotta fa di questo prodotto 
una vera eccellenza nel suo campo.

Come il ventilatore Cross da cui deriva, il Dual Bla-
de viene installato con un’inclinazione di 70 gradi 
rispetto al suolo e si applica nelle medesime aree 
della stalla in cui viene installato il Cross. La pre-
senza di due sole pale, di motore brushless più 
piccolo e la rotazione più veloce del Mini Cros ri-
escono ad ottenere una combinazione tra velocità 
dell’aria spostata e consumo energetico davvero 
sorprendente. Con il Mini Cross TEN vuole propor-
re una soluzione competitiva in termini di prezzo al 
pubblico che riesce a garantire prestazioni elevate 
e bassissimi costi di esercizio.

Raffrescamento a goccia grossa

Il raffrescamento a goccia grossa viene ottenuto 
con una tubazione in acciaio inox provvista di ugel-
li in ottone che viene installata lungo tutta la cor-
sia di alimentazione e distribuisce acqua a goccia 
grossa direttamente sugli animali. La diffusione lo-
calizzata dell’acqua a goccia grossa evita problemi 
di fermentazioni anomale a livello di lettiera e di 
mangiatoia.
Autorevoli ricercatori hanno dimostrato che il si-
stema di raffrescamento più efficace per le bovine 
da latte è quello diretto. 
TEN utilizza la tecnica del raffrescamento a goccia 
grossa adatto a qualsiasi tipologia di stalla. In una 
prima fase gli animali vengono bagnati e quando 
l’acqua si interrompe, il ventilatore Cross asciuga 
la cute degli animali andando così ad abbassarne 
la temperatura corporea. I cicli di aria e acqua si 
alternano automaticamente ad intervalli program-
mabili e personalizzabili direttamente da un qua-
dro elettronico di comando in base alle condizioni 
ambientali interne alla stalla.
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