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NUMERO 3

L’arrampicata 
verso l’eccellenza

I risultati  sono 
il frutt o di 
una scalata 
conti nua verso il 
miglioramento. 
Non ci sono 
alternati ve: l’unica 
prospetti  va è 
l’eccellenza. 
Il percorso non è 
facile, ma è alla 
portata di tutti  . 
Tra i padiglioni 
della Fiera tutt e 
le soluzioni per 
arrivare in forma 
in cima alla scalata. 
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Polisaccaridi solfonati  
marini (MSP) per migliorare 
la risposta immunitaria

Olmix è stata coinvolta 
nella ricerca delle bio-
tecnologie marine per 
più di venti anni, stu-

diando il loro possibile utilizzo 
nella nutrizione e nella tutela della 
salute animale, e anche nella nutri-

zione vegetale e nella promozione 
della salute umana. I temi di ricerca 
principali si concentrano su benes-
sere del tratto digerente, immunità, 
effi cacia dell’apparato digerente, 
rischio di micotossine e igiene am-
bientale.

Olmix investe il 10% dei suoi di-
pendenti e il 6% del suo fatturato 
in ricerca e sviluppo al fi ne di so-
stenere l’innovazione e partecipare 
allo sviluppo del settore delle alghe 
in Bretagna. Le alghe, verdi, rosse 
o marroni, sono un’abbondante 

risorsa naturale sottoutilizzata nel 
contribuire a ridurre l’uso di anti-
biotici (e più in generale i pesticidi 
e gli additivi alimentari). Di fron-
te a questa diversità, l’esperienza 
di Olmix è quella di individuare i 
principali MSP (polisaccaridi sol-

fonati marini) in grado di fornire 
soluzioni per i problemi fi siologici 
e metabolici incontrati nelle azien-
de zootecniche, quindi estrarre e 
rendere disponibili questi MSP 
sotto forma di prodotti formulati 
somministrabili in diversi dosaggi. 

Il futuro delle professioni dell’industria alimentare sta cambiando. La salute pubblica è più che mai un fatt ore chiave per le 
decisioni e il sett ore della produzione animale deve ora essere irreprensibile. Il 2017 piano Ecoanti bio prevede un uso att ento e 
ragionevole degli anti bioti ci con un obietti  vo quanti tati vo: riduzione del 25% del loro uso nella medicina veterinaria nei prossimi 
5 anni e obietti  vi qualitati vi: specifi ca riduzione di anti bioti ci criti camente importanti  come fl uorochinoloni e cefalosporine di 3a 
e 4a generazione.
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Proprietà delle alghe

Le alghe sono organismi procario-
ti nel caso dei cianibatteri, ma nella 
maggior parte sono organismi euca-
rioti. Possono essere sia a singola cel-
lula (microalghe) o pluricellulari (ma-
croalghe). Le macroalghe sono divise 
in tre gruppi in base alle diverse linee 
evolutive: alghe verdi, alghe rosse e 
alghe brune. Le loro differenze evolu-
tive danno loro enorme diversità, sia 
nel fenotipo (la loro dimensione varia 
da 0,5 micron a 70 m), che nel meta-
bolismo. Le alghe hanno una ricchez-
za di molecole diverse e specifiche. Per 
quanto riguarda la loro composizio-
ne, la maggior parte delle alghe com-
prende carboidrati parietali (polisac-
caridi principalmente), proteine, sali 
minerali (la cui natura è infinitamen-
te varia), lipidi, vitamine e pigmenti. 
La natura dei polisaccaridi solfonati 
marini (MSP), che costituiscono le 
pareti cellulari, varia a seconda della 
famiglia di alghe considerata: sono 
per lo più alginati nelle alghe brune, 
carragenine e agar nelle alghe rosse 
e ulvans in quelle verdi. La speciale 
caratteristica degli MSP risiede nella 

loro complessità, in quanto sono po-
lisaccaridi ramificati, al contrario di 
polisaccaridi lineari quali la cellulosa. 
Essi comprendono varie unità saccari-
diche (acidi uronici, xilosio, fruttosio), 
in contrasto con gli omopolisaccaridi, 
quali l’amido, principalmente compo-
sto di glucosio.
Inoltre, essi possono contenere car-
boidrati rari (ramnosio, ad esempio). 
Infine, alcuni carboidrati possono 
essere solfatati, dando agli MSP una 
reattività specifica. Tutti questi fattori 
dimostrano una somiglianza filoge-
netica con i polisaccaridi del regno 
animale (ad esempio eparina), fatto 
che spiega le loro attività biologiche 
uniche. Ancora, gli MSP hanno una 
variabilità estremamente elevata in 
base alla natura dei carboidrati che li 
compongono, la ripetizione di model-
li oligosaccaridi nel polisaccaride, la 
natura dei legami degli oligosaccaridi 
presenti e il livello di ramificazione, il 
peso molecolare del MSP e anche il 
sua grado di solfatazione. 
Di conseguenza, nelle alghe possono 
essere trovati molti MSP con attività 
biologiche distinte e ben definite.
Un numero crescente di pubblicazioni 

mette in evidenza le proprietà biologi-
che uniche di questi polisaccaridi (an-
ti-infettiva, antiossidante, anti-trom-
botica, ecc.), che possono essere ap-
plicate nel campo della salute animali, 
vegetale e umana.

Stimolazione dell’immunità

Un MSP noto come MSP immuno-
modulante può stimolare il sistema 
immunitario [5; 10].
Il meccanismo d’azione del MSP im-
munomodulante è stato evidenziato 
da diverse ricerche, in particolare con-
dotte in collaborazione con l’INRA.
Berri e coll. [5] hanno cercato, in vi-
tro, di valutare la capacità immuno-
modulante dell’MSP nello stimolare 
l’espressione di mediatori di immu-
nità (citochine e chemochine) di RT-
qPCR (IPEC-1 modello cellulare), e 
di determinare i recettori TLR o NLR 
coinvolti, monitorando, con ELISA, 
l’espressione di IL-8, un marker di at-
tivazione del recettore (modello cellu-
lare HEK293). I risultati ottenuti mo-
strano che l’MSP immunomodulante 
stimola l’espressione di molti media-
tori immunitari dalle cellule epiteliali 

intestinali IPEC-1. La seconda parte 
dello studio ha mostrato che la sti-
molazione dell’espressione di fattori 
immunitari è ottenuta mediante l’at-
tivazione di recettori cellulari TLR4 
e TLR2. L’MSP immunomodulante 
sembra quindi in grado di attaccarsi 
al TLR (recettore Toll-like), recettore 
di membrana delle cellule epiteliali in-
testinali. Il recettore attivato in questo 
modo manda un segnale di trasdu-
zione con conseguente espressione di 
geni che controllano la risposta im-
munitaria. Le chemochine e le citochi-
ne stimolati dall’MSP immunomodu-
lante, sono coinvolte nel reclutamento 
di varie cellule del sistema immunita-
rio. Questa stimolazione può quindi 
attivare l’immunità innata (macrofa-
gi, neutrofili), nonché quella acquisita 
(linfociti T e B).

Nel contesto di controllare la salute 
degli animali negli allevamenti, sono 
proposte in pratica due strategie non 
esclusive per l’utilizzo di questo MSP 
immunomodulante (Searup):
• somministrazione regolare non col-
legata con la vaccinazione, in partico-
lare prima del parto o durante i pe-

riodi sensibili, utilizzata per rafforzare 
le naturali condizioni di difesa del 
corpo, stimolando l’immunità innata 
e acquisita. Utilizzata per singolo in-
dividuo o per un gruppo all’interno 
dell’allevamento, per migliorare il 
controllo della pressione sanitaria;
• somministrazione mirata all’interno 
di un programma di vaccinazione: Se-
arup aumenta la protezione del vac-
cino (miglioramento della captazione 
e della persistenza del vaccino) e mi-
gliora quindi le prestazioni tecniche 
ed economiche dei programmi di vac-
cinazione. 

Alcuni allevatori, che già utilizzava-
no Searup per la produzione di suini 
o pollame hanno voluto mettere alla 
prova il suo utilizzo nella produzio-
ne di latte. Diversi allevatori hanno 
osservato una spettacolare riduzione 
della gravità degli episodi di influenza 
rispetto agli anni precedenti. Searup è 
quindi un modo semplice ed efficace 
per stimolare l’immunità delle vacche 
da latte nel periodo invernale. 

Bibliografia disponibile
su richiesta

Visto in fiera
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SKOV, azienda multina-
zionale danese, con oltre 
100 milioni di fatturato 
e quasi 400 dipendenti, 

con la sua esperienza quaran-
tennale, progetta e realizza 
impianti di ventilazione in tut-
to il mondo e offre soluzioni 
avanzate di farm management.
Le decisioni vengono prese 
sulla base di zone climatiche 
definite in funzione di tempe-
ratura e umidità, sul numero 
e peso degli animali, sulla fase 

della produzione e della lun-
ghezza del ciclo, sul grado di 
isolamento del ricovero sem-
pre tenendo conto dell’esigen-
ze locali e proprie dell’alleva-
tore. 
SKOV, attraverso la sua con-
sulenza analitica, è in grado di 
suggerire, per esempio, quan-
do usare un sistema di raffred-
damento ad alta pressione e 
quando usare pannelli raffre-
scanti. Per quanto riguarda 
l’ingresso dell’aria, quando è 

preferibile usare una bocchet-
ta a parete piuttosto che una 
a soffitto. E ancora, ma si po-
trebbe continuare, il modello 
di ventilatore in funzione del 
massimo risparmio energetico. 
Questa azienda, dall’approccio 
globale, attraverso continui in-
vestimenti in risorse umane sul 
territorio, si pone l’obiettivo 
di intercettare le esigenze loca-
li e proprie dell’allevatore per 
offrire una soluzione ad alto 
valore aggiunto. •

Con SKOV
la venti lazione
su misura per
ogni porcilaia

Ti piacerebbe realizzare un impianto  
di ventilazione su misura per te?

Impianti di ventilazione e soluzioni per il farm management per un aumento garantito della produttivita’ 

Se la risposta e’  

SI
allora contatta subito 
SKOV, il tuo partner  

di fiducia

DOL 114
Sensore per la  
temperatura e 
l’umidità

DA 2000
Tubazioni e ugelli di 
raffreddamento ad 
alta pressione

DA 175
Attuatore DA 600

Gruppo di scarico

DA 1540
Ingresso a soffitto

Dynamic Air

DOL 634
Centralina climatica

DOL 278
Apertura d'emergenza

Spiraflex
Tubi di riscaldamento

DOL 19 
Sensore per la CO2

DOL 53 
Sensore per 
l’ammoniaca

DOL 12
Sensore per la  
temperatura esterna

DA 1200
Ingresso a parete

DOL 2400
Allarme

DA 2000
Pompa di raffreddamento ad 
alta pressione

www.skov.com
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L’ultima riga del bilancio 
economico è frutto del-
la differenza fra costi e 
ricavi  che, nelle aziende 

zootecniche, sono influenzati non 
solo dalla quantità, ma anche dalla 
qualità del latte prodotto. È infatti 
da ormai 30 anni che in Italia si è 
diffuso il sistema di “pagamento a 
qualità”, testimonianza concreta 
dell’importanza di questo aspetto, 
elemento chiave per un Paese come 
il nostro che nella trasformazio-
ne del latte e nella filiera dei for-
maggi Dop ha costruito un succes-
so planetario. Prima di approfondi-
re la trasformazione (o meglio, la 
resa casearia) è opportuno tuttavia 
fare un passo indietro e ricordare 
che il termine “qualità” del latte ha 
un significato quanto mai poliedri-
co, tant’è vero che si parla di:
 •   qualità igienico – sanitaria (cel-

lule somatiche, micotossine, re-
sidui di farmaci, ecc.); 

•   qualità dietetica e funzionale 
(grassi, proteine, lattosio, sali, 
vitamine); 

•   qualità sensoriale (aroma, colo-
re, sapore, ecc.); 

•   qualità tecnologica (attitudine 
all’affioramento, alla caseifica-
zione, alla stagionatura, ecc.); 

•   qualità microbiologica (carica 
batterica utile, carica batterica 
dannosa). Un latte che sia “di 
qualità” secondo tutti gli aspetti 
menzionati può essere solamente 
frutto di bovine sane, allevate in 
Aziende sane, ossia il risultato di 
una lunga serie di fattori coinci-
denti:  - stato di salute delle bo-
vine (assenza di mastiti, infiam-
mazioni e patologie); 

-   patrimonio genetico della man-
dria (caratteristiche della razza e 
individuali); 

-   condizioni igieniche della stalla; 
-   stagionalità e stress ambientali; 
-   mungitura (routine, frequenza, 

operatori e impianti); 
-   piano alimentare (composizione 

nutrizionale e granulometrica); 
-   tecnica di somministrazione degli 

alimenti; 
-   gestione del latte alla stalla (refri-

gerazione e trasporto). 

Valore economico 

Ritornando ora al ruolo economi-
co della qualità  del latte, è bene 
ricordare che vi sono requisiti da 
rispettare tassativamente affinché il 
latte sia considerato commercializ-
zabile (ad esempio assenza di resi-
dui antibiotici) ed altri requisiti che 
in base alle tabelle di pagamento 
possono generare premi o penalità, 
con differenze anche significative 
qualora vengano utilizzati parame-
tri fissi ai quali rapportarsi, oppure 
parametri variabili costituiti della 
media mensile dei conferenti alla 
stessa latteria.  L’entità della com-
ponente variabile sul prezzo finale 
del latte può determinare anche il 

10% dei ricavi totali aziendali e 
nella maggior parte dei casi prende 
in considerazione i livelli di grasso, 
proteine, cellule somatiche e carica 
batterica, pertanto mira a premia-
re l’idoneità alla trasformazione e 
la resa casearia, ossia la quantità 
di formaggio (in kg) che si ottie-
ne da 100 kg di latte.  Più elevato 
contenuto di grasso e proteine (ma-
teria utile) significa maggior  resa 
casearia, pertanto maggior prezzo 
che l’industria è disposta a ricono-
scere all’allevatore a parità di latte 
consegnato. Quindi sia grasso sia 
proteine sono importanti ma con-
tribuiscono in modo decisamente 
differente alla trasformazione e in 
modo altrettanto differente sono 
influenzabili per mezzo delle stra-
tegie di alimentazione delle bovine. 

Le proteine del latte 

Sono le principali responsabili della 
produzione casearia, vengono ge-
nericamente indicate con il termine 
“proteine totali” ma è fondamenta-
le ricordare che si distinguono in:
•   proteine totali (o grezze): otte-

nute moltiplicando la quantità 

di azoto totale per un fattore 
costante, che per il latte è 6,38; 

•   proteine vere: ottenute per dif-
ferenza fra le proteine totali e le 
sostanze azotate non proteiche; 

•   sostanze azotate non proteiche 
(NPN): urea, creatinina, nucleo-
tidi, ecc.;

•   sieroproteine: lattoalbumine, lat-
toglobuline e immunoglobuline; 

•   caseina: indica la quantità tota-
le di caseine espressa in grammi 
per 100 ml di latte;

•   indice di caseina: esprime il rap-
porto fra la quantità di caseina 
e la quantità di proteine totali; 

•   frazioni caseiniche: sono cinque 
frazioni di caseina (αs1, αs2, β, 
k, γ) geneticamente diverse fra 
loro e presenti nel latte in rap-
porto abbastanza costante. 

Spazio alle caseine 

Proprietà della cagliata e rendi-
mento in formaggio dipendono in 
massima parte dalle caseine che co-
stituiscono mediamente fra il 77 e il 
78% delle proteine totali. 
Numerosi studi hanno evidenziato 
che il fattore principale di controllo 

delle proteine del latte è di natura 
genetica, direzione in cui sono stati 
orientati selezione e piani di accop-
piamento, ma in una certa misura 
influiscono anche fattori fisiologici 
e alimentari, ad esempio: 
•   stadio di lattazione ed età delle 

bovine; 
•   condizioni di salute della mam-

mella; 
•   fotoperiodo e andamento stagio-

nale; 
•   disponibilità di energia e ami-

noacidi per supportare la sintesi 
proteica in mammella. Proprio in 
relazione a quest’ultimo aspet-
to è dimostrato che la proteina 
microbica ruminale è la fonte 
proteica con il profilo ammino-
acidico più affine a quello della 
caseina, ragion  per cui la strate-
gia più efficace per veicolare gli 
aminoacidi essenziali in mam-
mella è quella di massimizzare 
l’efficienza del rumine, ricorren-
do alla supplementazione con 
fonti di aminoacidi bypass solo 
quando tecnicamente necessario 
ed economicamente giustificato. 

Grasso del latte 

A differenza delle proteine, durante 
la caseificazione il grasso svolge un 
ruolo passivo perché viene sempli-
cemente intrappolato nel reticolo 
caseinico (coagulo), motivo per 
cui l’influenza sulla resa di trasfor-
mazione è decisamente inferiore. 
Per contro, il contenuto di grasso 
nel latte e il relativo profilo degli 
acidi grassi sono meno vincolati al 
corredo genetico e decisamente più 
influenzabili da fattori esterni, non 
a caso si tratta del componente del 
latte soggetto alla maggior variabi-
lità. 
I grassi totali presenti nel latte de-
rivano da tre diverse vie metaboli-
che: 
•   la quota sintetizzata de-novo a 

partire dagli acidi grassi volatili 
(AGV) prodotti dalle fermenta-
zioni ruminali; 

•   la quota by-pass originata diret-
tamente dalla razione alimenta-
re; 

•   la quota frutto della mobiliz-
zazione delle riserve di grasso 
corporeo.  La quantità totale di 
grasso  nel latte e il rapporto fra 
le  tre componenti menzionate 
sopra dipendono soprattutto  da 
stagionalità, lunghezza  di lat-
tazione e stabilità ruminale.  A 

tal proposito, numerosi sono gli 
accorgimenti e le strategie nutri-
zionali da considerare: 

•   ingestione di sostanza secca 
(quantità e regolarità durante la 
giornata);

•   struttura fisica e dimensioni delle 
particelle della razione; 

•   modalità di distribuzione degli 
alimenti; 

•   digeribilità delle fibre;
•   fermentescibilità dei carboidrati 

non fibrosi; 
•   tipologia e quantità di grassi e 

olii presenti in razione; 
•   bilanciamento minerale e sostan-

ze tampone. 

Purina Q
+ 

Per consentire alle bovine di pro-
durre un latte di alta qualità, più 
ricco in grassi e proteine, e quin-
di di maggior valore sia per l’al-
levatore, sia per l’industria di 
trasformazione, la ricerca Purina 
ha ideato Purina Q+, un nuovo 
nutrimento altamente tecnologi-
co, specifico e facile da usare. Da 
utilizzare in dosaggio variabile da 
200 a 600 grammi/capo/giorno in 
funzione delle necessità e del livello 
produttivo della mandria, Purina 
Q+ è un concentrato di acidi grassi 
rumino-protetti a media e lunga ca-
tena, prebiotici e modulatori delle 
fermentazioni ruminali e aminoaci-
di in forma bypass. 

Purina Q+ esplica la sua azione a 
tre diversi livelli:
 -   ambiente ruminale in cui favo-

risce la massima efficienza nella 
produzione di proteina microbi-
ca e la stabilità delle fermenta-
zioni ;

-   lume intestinale in cui massimiz-
za l’apporto di aminoacidi dige-
ribili e spesso limitanti soprat-
tutto in razioni in cui vi sono re-
strizioni dal punto di vista degli 
ingredienti utilizzabili; 

-   alveoli della ghiandola mamma-
ria in cui supporta la sintesi di 
caseina e fornisce acidi grassi a 
media e lunga catena essenziali 
per le bovine forti produttrici.

Purina Q+ può essere aggiunto 
direttamente nell’unifeed  avendo 
cura di miscelarlo  agli altri com-
ponenti della razione, oppure può 
essere comodamente inserito nei 
nutrimenti personalizzati grazie al 
sistema Purina Biparticle.  •

Con Purina Q+ sarà 
un’ottima annata 
Un nuovo nutrimento nato per produrre latte di alta qualità, più ricco in grassi e proteine. Un modo per dare maggior 
valore alla propria mandria, in linea con le richieste dell’industria di trasformazione e del consumatore. Ci hanno pensato i 
ricercatori Cargill.®

Con Purina Q+ scoprirai che il latte delle tue bovine non 
è mai stato così ricco e sarà di sicuro un’ottima annata! 
Consulta il Tuo Concessionario Purina® di fiducia per 
scoprire maggiori dettagli e approfittare subito dei 
vantaggi di Purina Q+ 
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Migliaia di incendi 
vengono registrati ogni 
anno nelle aziende 
agricole, la maggior 

parte dei quali  per combustione 
spontanea. Una singola balla di fieno 
può distruggere l’intero deposito e ci 
possono volere anni per riprendersi 
da quella perdita. Inoltre, l’aumento 
delle temperature danneggia il valore 
nutrizionale del fieno.

HAYTECH è un sistema di 
monitoraggio wireless 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, per prevenire gli 
incendi di fieno e monitorare la 
qualità del foraggio monitorando 
la temperatura del fieno e avvisa in 
caso di condizioni anormali.

Il pluripremiato sistema HAYTECH 
è una soluzione robusta e 
conveniente in grado di monitorare 
contemporaneamente centinaia di 
balle di fieno. È anche facile da usare: 
basta inserire le sonde nelle balle di 
fieno che si desidera monitorare, 
controllare lo stato di archiviazione 
in tempo reale in qualsiasi momento 
con telefono o computer. Gli avvisi 
di messaggi di testo verranno 
automaticamente inviati al tuo 
telefono cellulare se la progressione 
della temperatura richiede la tua 
attenzione.

Con HAYTECH hai una cosa 
in meno di cui preoccuparti

Ogni sonda HAYTECH misura 
regolarmente la temperatura del 
fieno ogni ora. L’unità di raccolta 
dati, collocata all’interno o 
vicino alle balle, raccoglie i dati 

di misurazione e li trasmette in 
modalità wireless alla stazione base 
HAYTECH. La stazione di base 

inoltra i dati al server Haytech.
net, che invia eventuali avvisi e 
messaggi al telefono e visualizza lo 

stato della temperatura sul servizio 
Haytech.net. Al costo di una sonda 
manuale, riceverai un’intera serie di 

sensori wireless di lunga durata con 
monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7! •

Una soluzione unica per 
migliorare la sicurezza in azienda 
e la qualità del fieno
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Tecnozoo Impianti rinno-
va l’appuntamento con 
gli operatori del settore 
zootecnico presentandosi 

anche quest’anno alle Fiere Zootec-
niche Internazionali di Cremona col 
proprio stand. 
La gamma dei prodotti offerti pre-
senta un importante “fattore diffe-
renziatore” col sistema di disinfezio-
ne automatica ADF Milking, ulte-
riormente migliorato con la presen-
tazione del nuovo gruppo di mungi-
tura, alleggerito di ben 380 grammi 
rispetto alla versione precedente. 
Il sistema ADF, che consente una 
doppia disinfezione sia a livello 
del capezzolo (post-dipping) che 
del gruppo di mungitura (back-flu-
shing), può essere installato sugli 
impianti di mungitura di qualsiasi 
Casa costruttrice. 

ADF arresta lo  
Staphylococcus Aureus

Il sistema ADF non ha sicuramen-
te eguali, è attualmente l’unico in 
grado di fermare lo sviluppo di S. 
Aureus all’interno del gruppo di 
mungitura. La sala di mungitura è 
notoriamente il principale ambiente 
in cui avviene il contagio da S. Au-
reus. La responsabilità va ricercata 
nella routine di mungitura, nelle 
mani dell’operatore, ma soprattutto 

nell’impiego di guaine contaminate 
dal batterio incriminato.
I tradizionali sistemi di back flush, 
di qualsiasi marca e tipologia siano, 
anche se potenzialmente efficaci dal 
punto di vista igienico, non sono in 

grado di attaccare lo S. Aureus in al-
cun modo. Il sistema ADF, grazie a 
un particolare protocollo di azione 
e a una mirata concentrazione di 
uno specifico prodotto disinfettan-
te, è l’unico in grado di penetrare 

nella capsula protettiva del batterio. 
Test eseguiti sul campo, affiancate 
da prove di laboratorio, hanno di-
mostrato che con il sistema ADF, 
grazie alla disinfezione accurata 
del gruppo di mungitura dopo ogni 

bovina e al trattamento di post-dip-
ping eseguito su ogni capezzolo in 
modo accurato e con prodotti di 
altissima qualità, la contaminazione 
incrociata tra i capi presenti in stal-
la è completamente ARRESTATA. •

Tecnozoo Impianti:
qualità salute e benessere
per la mandria

Biolectric: piccolo  
impianto biogas,  
grande soddisfazione
Piccolo è bello. Anche piccolis-

simo. È la filosofia del biogas 
che fa da segno identificativo 
per Biolectric: solo impianti 

di piccola taglia (11, 22, 33 e 44 kW9 
e solo alimentati con deiezioni dell’a-
zienda. Il massimo della sostenibilità, 

che chiede all’allevatore il minimo di 
impegno, a fronte di una integrazione 
al reddito tutt’altro che trascurabile. 
La filosofia Biolectric è stata presentata 
in uno dei workshop in Fiera da Luca 
Guidetti (nella foto), che ha offerto 
un quadro dettagliato e convincente 

dei tanti punti di forza degli impian-
ti Biolectric: la sostenibilità estrema, 
le taglie a misura di quasi ogni stalla 
(per la taglia più piccola basta una 
quarantina di capi in lattazione più 
la rimonta), la facilità di installazione 
(assemblaggio del digestore sul posto, 

container contenente tutta la parte 
motoristica già pronto all’arrivo), la 
velocità di entrata in produzione, as-
sistenza H24, ridotti autoconsumi, 
costo ridotto dell’opera. Aspetti che 
ben conosce chi ha già installato un 
impianto Biolectric in azienda. •
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Sprayfo è il prodotto Trouw 
Nutrition, Nutreco Company, 
ideale per ottenere vitelli sani 
e forti. Una lunga esperienza di 

55 anni combinata con le più recenti 
conoscenze permette a questo prodot-
to di distinguersi come latte in polve-
re di alta qualità. Gli ultimi risultati 
scientifici nell’ambito dell’allevamen-
to di vitelli dimostrano che le prime 
otto settimane di vita offrono grandi 
opportunità per migliorare le perfor-
mance produttive della futura vacca. 
I meccanismi di crescita presenti na-
turalmente nel vitello possono essere 
attivati esclusivamente nelle prime 
settimane di vita. Questo tipo di ap-
proccio è anche noto con il nome di 
“programmazione metabolica”. Le 
cellule parenchimali, responsabili 
della produzione del latte e di altre 
caratteristiche fisiche, si sviluppano 
in questa prima fase cruciale. Il poten-
ziale di un vitello di produrre molto 
come vacca da latte viene influenzato 
dalla crescita nei primi due mesi. Il 
presupposto è uno schema alimentare 
intensivo che consenta di ottenere una 
crescita superiore alla media prima 
dello svezzamento.
Sono stati recentemente pubblica-
ti dalla Cornell University di Ithaca 
negli Stati Uniti (F. Soberon e M.E. 
van Amburgh) i risultati di una spe-
rimentazione dove è stata anche stu-
diata la correlazione tra assunzione di 
mangime nella prima fase della vita 
e lo sviluppo del tessuto mammario. 
Nel gruppo di controllo 6 vitelli sono 
stati alimentati con 32,6 kg. di latte 
in polvere (in media 0,600 kg/giorno) 
nel corso dei primi 54 giorni di vita. 
Nello stesso periodo, un gruppo di 
prova è stato alimentato con 69,5 kg. 
di latte in polvere (in media 1,300 kg/
giorno). Dopo 54 giorni, il peso del 
tessuto mammario totale del gruppo 
test era di 4,5 volte superiore a quello 
del gruppo di controllo. Nel gruppo di 
prova, il peso del tessuto mammario 
secernente era 5,9 volte superiore a 
quello del gruppo di controllo. Questi 
risultati dimostrano ancora una volta 
che lo sviluppo mammario può essere 
fortemente influenzato dalle sostanze 
nutritive apportate dal latte in polve-
re con cui il vitello viene alimentato 
durante lo svezzamento. Anche reni e 
fegato crescono più velocemente mi-
gliorando l’ingestione di alimenti, ma 
la risposta del tessuto mammario è di 
gran lunga la più importante. Il volu-
me giornaliero di latte in polvere som-
ministrato al gruppo di test è mag-
giore di quello somministrato con la 
tabella di alimentazione tradizionale.  
Per tutte le Aziende Agricole questo 
rappresenta una grande opportunità 
per un maggior sviluppo mammario 
dei vitelli ottimizzando al massimo il 
potenziale genetico dei loro animali.
Questo studio è pienamente in linea 
con la visione Sprayfo “Life Start sets 
Life Performance”.
Una maggior crescita è realizzata con-
centrandosi attentamente sul corretto 
allevamento dei vitelli e da un pro-
gramma di allattamento intensivo che 
prevede maggiori concentrazioni del 

latte in polvere. Il latte Sprayfo grazie 
alla sua ottima solubilità e digeribilità 
può essere somministrato in concen-
trazioni maggiori ed impiegando un 
programma specifico di allattamento 
a “misura” di allevatore. Questi sono 
gli elementi fondamentali del concetto 
“Sprayfo Life Start”.
Questo programma utilizza un siste-
ma di alimentazione intensivo per po-
ter raggiungere una maggiore crescita 
allo svezzamento e l’aumento del tas-
so di crescita si traduce in una mag-
giore produttività della futura vacca. 
Gli obiettivi sono quelli di avere una 
vitella forte e sana, con meno proble-
mi di diarrea e respiratori e con un 
rumine sviluppato in maniera ottima-
le. In tal modo, si otterrà una bovina 
sana e forte che produrrà più latte e 
con una carriera produttiva allungata. 
Esiste, infatti, una diretta correlazione 
fra la crescita nel periodo precedente 
lo svezzamento e la successiva produ-
zione di latte. Questa correlazione è 
fondata, tra le altre cose, su ricerca e 
sperimentazioni scientifiche dei centri 
di ricerca Trouw Nutrition. La cre-
scita nella fase di allevamento è for-
temente determinante per lo sviluppo 
delle cellule mammarie che saranno 
responsabili, in uno stadio succes-
sivo, della produzione di latte. Se il 
vitello è in forte crescita, lo sviluppo 
della mammella sarà ottimale, come 
dimostrato da uno studio effettuato 
da Brown nel 2005. Una forte crescita 
durante la fase dello svezzamento, si-
gnifica anche un migliore sviluppo del 
tessuto mammario; se la crescita nel 
corso dei primi due mesi di vita è ri-

tardata, questo ritardo non potrà più 
essere recuperato anche aumentando 
dopo il terzo mese l’utilizzo di con-
centrati. Un risultato concreto degli 
studi riguardanti la correlazione fra 
alimentazione nei primi mesi di vita e 
sviluppo del parenchima mammario è 
che ogni grammo di crescita in più al 
giorno durante lo svezzamento forni-
sce una maggior produzione di latte 
nella prima lattazione fino a 0,67 li-
tro/giorno. Nei Paesi Bassi, la crescita 
giornaliera allo svezzamento è di 600 
grammi in condizioni normali. Nel-
le prove con il sistema Sprayfo Life 
Start si è riusciti ad ottenere più di 
800 grammi al giorno utilizzando un 
programma di allattamento con con-
centrazioni maggiori. Aumentando 
la crescita di 200 grammi al giorno, 
moltiplicandolo per 0,67 llitro/giorno 
otterremo 1.340 litri in più duran-
te la prima lattazione. Alla base del 
concetto di allevamento “Sprayfo Li-
feStart”, quindi, c’è un’alimentazione 
concentrata di latte per vitelli per una 
crescita extra durante le prime 8 setti-
mane di vita. Nella pratica, la strate-
gia si traduce di solito con il passaggio 
da 1 kg di latte in polvere per vitelli 
ogni 7-8 litri d’acqua a 1 kg ogni 6 
litri d’acqua. Una scelta che richiede 
un piccolo investimento in termini di 
quantità e qualità. Sprayfo è un pro-
dotto noto per l’eccezionale solubilità 
e digeribilità, fattori necessari per un 
riuscito programma nutrizionale con-
centrato.
Molte Aziende Agricole produttrici 
di latte potrebbero già fare un grande 
salto in avanti semplicemente ricali-

brando le loro allattatrici automati-
che aumentando la concentrazione ed 
adattando il programma di alimenta-
zione.
Per dimostrare la validità dei prodot-
ti offerti, vengono effettuate ricerche 
continue sugli effetti di LifeStart, sia 
all’interno dei centri di ricerca Trouw 
Nutrition sia in collaborazione con 
istituti indipendenti. E grazie agli alle-
vatori di vacche da latte vengono inte-
grate le esperienze della pratica. 
Per quanto concerne la crescita e lo 
sviluppo, si hanno fino a 300 gram-
mi in più durante la fase dello svez-
zamento, fino al 100% di migliora-
mento dello sviluppo mammario, 
un costante aumento della capacità 
di ingestione dopo lo svezzamento e 
l’anticipo della prima gestazione e lat-
tazione. Gli effetti sullo stato di salute 
si traducono con un minor tasso di 
mortalità, fino al 40% in meno.
Si possono arrivare ad ottenere fino 
a 1.000 litri di latte in più durante la 
prima lattazione e si registrano effetti 
positivi anche sulla carriera produtti-
va della vacca da latte. Infatti, le at-
tuali sperimentazioni LifeStart mira-
no a dimostrare che le vitelle che be-
neficiano di questo programma sono 
portate a produrre latte più a lungo, 
contribuendo ad un aumento della 
produzione globale.
La linea vitello Sprayfo si compone di 
molteplici prodotti per fare in modo 
di andare incontro ad ogni diversa esi-
genza dell’allevatore.
Sprayfo Royal è semplicemente per 
bontà il miglior latte in polvere della 
gamma Sprayfo. Contenente il 56% 

di latte scremato in polvere, Sprayfo 
Royal è il prodotto ideale per l’alle-
vatore che non si accontenta; infatti 
utilizzando Sprayfo Royal si noteran-
no immediatamente risultati sul vitel-
lo, con una eccellente crescita per un 
massimo risultato.
Sprayfo Excellent è il prodotto idea-
le per l’allevatore molto esigente dal 
punto di vista nutrizionale del vitello. 
Può essere somministrato anche ad 
alte concentrazioni senza causare pro-
blemi di digeribilità, fino a 250 gram-
mi per litro. Con Sprayfo Excellent 
viene garantita una crescita veloce ed 
ottimale così da ottenere vitelli forti e 
tonici.
Sprayfo Vitesse è ideale per l’allevato-
re che cerca buoni risultati con il po-
tere della polvere di latte magro ma 
che dà anche importanza all’aspetto 
economico. Con Sprayfo Vitesse, è 
possibile ottenere buoni accrescimenti 
attraverso un’adeguata concentrazio-
ne ed un piano alimentare corretto. 
Sprayfo Vitesse è facilmente solubile 
ed è adatto per tutti i sistemi di ali-
mentazione. Con Sprayfo Vitesse si 
ottengono risultati importanti.
Sprayfo Power è adatto per l’allevatore 
con le esigenze più elevate in materia 
di salute e di gestione nella delicata 
fase iniziale dell’allattamento. Sprayfo 
Power contiene anticorpi specifici ed 
efficaci contro E.Coli, Salmonella, Clo-
stridium Perfingens, Rota e Coronavi-
rus. Questa combinazione unita ad un 
latte in polvere di altissima qualità, è 
molto efficace: si ottengono vitelli con 
ottimi accrescimenti oltre che ad uno 
stato di salute eccellente. •

Sprayfo: una vitella
ben alimentata oggi è
una vacca produttiva domani



La società Rota Guido è da 
quasi 50 anni al servizio del-
la zootecnia e dell’ambiente.
Grazie alla grande esperien-

za acquisita in campo nazionale ed 
internazionale, la società è in grado 
di offrire un servizio di qualità, si-
curezza e affidabilità. Rappresenta 
il partner ideale per chi vuole inve-
stire nel settore della zootecnia, con 
proposte e soluzioni innovative, che 
si impongono di studiare soluzioni 
sempre mirate al conseguimento del 
benessere animale.
I settori di attività sono la creazione 
di strutture metalliche prefabbricate 
per la zootecnia, l’agricoltura e l’in-
dustria, lo sviluppo di attrezzature 
zootecniche dotate delle tecnologie 
più razionali per l’allevamento degli 
animali e l’ampia gamma di struttu-
re per il biogas.

Una Biocella per dimenticare 
il costo della paglia per la lettiera

La frazione solida ottenuta dalla se-
parazione dei solidi presente nei li-
quami oltre ad essere utilizzata come 
ammendante può ora essere impie-
gata nella produzione di lettiera per 
vacche. Rota Guido propone un in-
novativo sistema per sfruttare que-
sta soluzione in semplicità. Si trat-
ta di Biocella, una macchina per la 
produzione di lettiera partendo dal 
liquame. Il concetto della Biocella è 
di separare, essiccare e igienizzare 
la parte solida presente nel liquame 
bovino. L’azione della continua mi-
scelazione e della areazione forzata 
costituiscono le caratteristiche di 
questo sistema. Inoltre, il materiale 
in ingresso non entra mai in contatto 
con gli strati inferiori che hanno già 
svolto il loro processo di igienizza-
zione.
Il materiale solido che compone il 
liquame bovino, circa il 30 %, viene 
trasformato in compost totalmente 
igienizzato che può essere utilizza-
to direttamente come lettiera per le 
cuccette delle vacche, eliminando 
così l’utilizzo della paglia e con i 
problemi che ne derivano.
Numerosi sono i vantaggi che questa 
strategia apporta rispetto alle tradi-
zionali lettiere. La migliore ed eco-
nomica gestione del liquame permet-
te un notevole risparmio economico 
e la riduzione dello spazio di stoc-
caggio. Con l’autoproduzione, tra 
l’altro, non si dovrà più ricorrere ad 
acquisti esterni per provvedere alla 
propria lettiera. É facile da utilizza-
re e garantisce una qualità costante, 
grazie al processo di stabilizzazione 
della lettiera. Inoltre, rappresenta un 
fattore di miglioramento per la salu-
te e il benessere dell’animale. 

Service Zootecnia 
e Biogas

A causa del crescente interesse verso 
gli impianti di biogas sono aumenta-
te sul mercato le aziende che si pro-
pongono quali possibili fornitori e/o 
assemblatori di componenti per la 
realizzazione di impianti. Sono però 
spesso soggetti a cui manca la neces-
saria esperienza ed il know-how di 
base per affrontare le problematiche 
sia impiantistiche che di carattere 

biologico, elementi indispensabili 
per garantire un risultato soddisfa-
cente.
Rota Guido progetta e realizza im-
pianti per il trattamento di liqua-
mi zootecnici e per l’abbattimento 
dell’azoto ed è leader nel settore 
biogas con i suoi impianti biogas di 
elevata tecnologia.
Rota Guido offre Service Zootec-
nia e Biogas, un servizio altamente 
qualificato che permette alla qualità 
dell’azienda di prendersi cura degli 
impianti in maniera che l’investi-
mento fatto sia sempre efficiente e 
dia il massimo. Tale servizio può 
essere sfruttato in ogni allevamento 
e su qualsiasi marca e dimensione 
di impianto biogas. Un impianto 
biogas produce energia attraverso 
la fermentazione anaerobica di so-
stante organiche (materiali residui) 
all’interno di un fermentatore a te-
nuta stagna. Questo fermentatore 
trasforma i materiali organici in bio-

gas utilizzando un complesso pro-
cesso biologico ad alta temperatura 
circa 38-55 °C. Oltre la metà del 
gas risultante da questo processo è 
costituito da metano (CH4), mentre 
il resto è anidride carbonica (CO2). 
L’impianto biogas è completamente 
ecologico e non influisce sulla quan-
tità delle emissioni di CO2. Il proces-
so di produzione genera solamente 
la quantità di CO2 assorbita dalle 
piante tramite fotosintesi. In questo 
modo il ciclo ecologico si chiude.
I servizi forniti sono molteplici e, 
nello specifico, sono il service mec-
canico, elettrico ed elettromeccani-
co, l’assistenza software e service da 
remoto, il service chimico-biologico 
e cogeneratori, lo svuotamento e la 
pulizia del digestore e delle linee di 
condotta. L’azienda svolge anche 
un’attività di assistenza sulle linee 
liquami ed è fornita di una ampia 
gamma di ricambistica multimarca.

Esperienza, competenza, 
affidabilità

La specifica esperienza pluridecen-
nale e le molteplici realizzazioni del-
la Società Rota Guido sono garanzia 
di sicura competenza ed affidabilità.
Presente nel mondo della zootecnia 
da quasi 50 anni, Rota Guido ha 
sempre indirizzato la lunga esperien-
za maturata e le sue tecnologie in-
novative alla realizzazione di alleva-
menti moderni e razionali, prestando 
una particolare attenzione alle pro-
blematiche relative alla questione del 
benessere animale.
La costante ricerca, il continuo ag-
giornamento, e la totale attenzione 
alle problematiche degli animali e 
dell’ambiente hanno permesso di svi-
luppare e mettere a punto una serie 
di novità, che dalle singole attrez-
zature, alle realizzazioni di impianti 
completi, sintetizzano sempre la vo-
lontà della Società Rota Guido di es-
sere vicina agli allevatori e partecipe 
delle problematiche del comparto 
zootecnico.
L’azienda è in grado di garantire sem-
pre e comunque il miglior livello igie-
nico e le migliori condizioni sanitarie 
dell’allevamento, le migliori perfor-
mance produttive, ottimali condizio-

ni microclimatiche e di 
qualità dell’aria, conve-
niente smaltimento dei 
reflui d’allevamento e 
abbattimento dell’azoto 
nel rispetto delle nor-
mative ambientali, re-
cupero del biogas pro-
dotto con produzione 
di energia elettrica e ter-
mica e impianti di pro-
duzione eco-energetica 
altamente remunerativi 
facile organizzazione 
del lavoro e delle La 
funzionalità della stal-
la è condizionata dalla 

corretta integrazione della struttura 
con le varie attrezzature di arredo e le 
relative meccanizzazioni ed impianti. 
Nella assoluta convinzione che la 
funzionalità della stalla è condizio-
nata dalla corretta integrazione della 
struttura con le varie attrezzature di 
arredo e le relative meccanizzazioni 
ed impianti, la scelta dell’attrezzatu-
ra, una volta decisa la tipologia del-
la stalla, diventa quindi l’elemento 
condizionante la sua razionalità. In 
quest’ottica, Rota Guido offre alla 
sua clientela attrezzature per la sta-
bulazione fissa, attrezzature per la 
stabulazione libera, box per lo svez-
zamento dei vitelli, attrezzature per 
la rimonta, attrezzature per l’alleva-
mento dei bovini da carne, attrezza-
ture per la linea vacca vitello e per 
lo stato brado, attrezzature per l’ab-
beverata e accessori per la corretta 
gestione del centro zootecnico.
Anche quest’anno, l’azienda Rota 
Guido aspetta i clienti e chiunque 
sia interessato al solito posto, die-
tro l’ingresso Arvedi con un nuovo 
stand realizzato sotto una delle no-
stre nuovissime strutture e sogno di 
tutti gli allevatori che desiderano un 
centro zootecnico da grandi perfor-
mance. •

Rota Guido e Biocella: dai liquami 
il compost per le cuccette
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Convegno Sivar 
Il futuro dell’allevamento della bovina  

da latte: le scelte ragionate basate  
sull’analisi dei dati aziendali

Presso la sala Stradivari si è svolto il 
Convegno Nazionale Sivar sull’utilizzo 
dell’analisi dei dati aziendali 

per compiere le scelte più adatte ad 
affrontare il futuro dell’allevamento e su 
come sviluppare, progettare e tutelare il 
potenziale produttivo della bovina da latte.
Secondo Alex Bach, IRTA - Institute of 
Agrifood Research and Technology, il 
mondo ha sete di latte e la sfida per chi 
lo produce è quella di soddisfare tale 
richiesta nonostante il costante aumento 
della popolazione mondiale e la sempre 
minor disponibilità di acqua e territori 
da destinare all’allevamento. La risposta 
risiede nell’aumentare l’efficienza della 
bovina. Tradizionalmente questo si traduce 
con la massimizzazione delle produzioni, 
la riduzione della incidenza di patologie e 
gravidanze sempre più precoci, ma il vero 
valore aggiunto potrebbe essere dato dal 
partorire vitelli ad alta produzione. 
A parità di genetica, ciò che determina 
il valore produttivo di una vacca è dato 
da fattori epigenetici che possono essere 
controllati con una adeguata gestione della 
vita in utero e nelle prime settimane di vita. 
Diventa, quindi, importante fornire una 
adeguata supplementazione di vitamina B12 
e acido folico alla gestante e fornire colostro 
derivante da vacche non sottonutrite, 
perché, nonostante il livello 
anticorpale non venga 
modificato dallo stato di 
nutrizione della madre, 
mancano altre componenti 
come insulina e prolattina 
che sono indispensabili 
per l’assorbimento degli 
anticorpi da parte del vitello.
Occorre, inoltre, nutrire 
adeguatamente il vitello 
nelle prime fasi di vita 
perché è stato dimostrato 
che quanto più velocemente 
cresce, tanto maggiore sarà 
la produzione nella vita 
adulta, in quanto l’aumento 
veloce del peso porta 
al raddoppiamento dei 
recettori per gli estrogeni 
nella ghiandola mammaria. 
In queste prime fasi di 
vita, inoltre, ciò che si 
dà da mangiare al vitello 
modula l’espressione del 
microbioma, il quale ha, 
a sua volta, azione sul 

metabolismo dell’animale.  
Per rendere efficiente la produzione 
occorre saper raccogliere e analizzare il 
dato economico, come spiega Cristian 
Rota, Alliance Dairy Consulting, Bergamo, 
in quanto è l’unico modo per poter 
programmare le strategie aziendali 
in termini di rimonta, benessere, 
alimentazione e ambiente nel breve e medio 
periodo. 
Com’è noto, non è l’allevatore che 
determina il prezzo del latte, ma esso oscilla 
con i cicli del mercato. Non ha senso cercare 
di capire dove andrà il mercato, in base 
ad astruse previsioni, per programmare 
le scelte strategiche, ma occorre essere 
pronti a sfruttare i benefici del momento 
positivo del ciclo e mantenere un margine di 
efficienza nei momenti negativi. 
Per rimanere competitivi occorre 
ampliare la squadra di lavoro, che deve 
necessariamente comprendere un 
contabile e un analista delle performance 
economiche, pianificare l’attività per 3-5 
anni, con obiettivi specifici per l’anno 
a venire, avere cura delle vacche e del 
personale, saper guardare l’andamento 
del mercato, registrare i singoli eventi 
delle vacche nel computer e registrare e 
categorizzare le fatture di ricavo e costi in un 
programma apposito.

Ieri gli Stati 
Generali della 
suinocoltura

Ecco la gabbia del benessere

Presso l’Area Forum si sono incontrati i vari esponenti della filiera suinicola. Si 
richiede uno sforzo congiunto per operare una standardizzazione della qualità 
dei prodotti, una comunicazione più incisiva e di non dimenticare il pericolo 
PSA che bussa alle porte.
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Ore 9.00 – 12.00
• 7th Open Junior Show,
presso l’Area Mostre
Zootecniche

Ore 9.00 – 17.30
• Watec Italy Conference,
presso l’Area Watec Italy
Padiglione 1

Ore 9.30
• “Wisium” sulla transizione,
visione olistica del problema
e soluzioni specifiche: progetto 
Transi Up, presso la Sala
Monteverdi

Ore 9.45
• Non esiste sostenibilità
aziendale senza sostenibilità
economica,
presso il Milk Village
• Ceta, rischio od opportunità? 
L’agroalimentare italiano di qualità 
tra timori e nuovo business, presso 
la Sala Stradivari

Ore 10.00
• La gestione dell’igiene 
nell’allevamento della vacca 
da latte. Sinergie tra i ruoli 
del veterinario ufficiale 
e del veterinario aziendale 
alla luce delle norme cogenti 
e degli emergenti standard di filiera, 
presso la Sala Zelioli Lanzini

• Le opportunità del biometano, 
presso il Bioenergy Village

• Microalghe, un’opportunità 

anche per la zootecnia?, 
presso la Sala Guarneri del Gesù

• I vantaggi della tecnologia EC 
Green Tech, presso l’Area Forum
Ore 10.00 – 17.00
• Eventi Ozolea, presso lo Stand 
Ozolea n° 173 – Padiglione 2

Ore 10.30
• DeLaval: le nuove tecnologie
per l’azienda da latte,
presso il Milk Village

• Fip: messa a punto
e trasferimento di una piattaforma 
integrata di tracciabilità per le filiere 
biologiche a garanzia del processo, 
presso la Cittadella della Coopera-
zione, Stand D01
Ore 11.15
• Nuove strategie progettuali
per gli allevamenti biologici,
presso il Bio Village

Ore 11.30
• Quaderno di campagna:
il sistema alla base del controllo, 
raccolta dati, sicurezza
e valorizzazione dell’agricoltura 
sostenibile, presso il 
Techno Village

Ore 11.45
• Biodiversità bovina
e la valorizzazione
del latte di razze autoctone,
presso il Milk Village

Ore 12.30
• Semplicità e tecnologia.
Perché utilizzare un dosatore
volumetrico proporzionale,

presso il Bio Village
Ore 13.00
• 8a Mostra nazionale 
razza Jersey, presso l’Area 
Mostre Zootecniche

Ore 14.00
• 67a Mostra nazionale razza 
Frisona, presso l’Area 
Mostre Zootecniche

• La commercializzazione 
del biometano, presso 
il Bioenergy Village

• Agricoltura 4.0, tecnologie, 
dati e prospettive per la redditività 
dell’azienda agro-zootecnica, 
presso la Sala Monteverdi

• Prospettive di mercato 
per l’allevatore europeo: 
aggiornamento e dibattito 
sulle tendenze di mercato 
e strumenti di informazione 
a supporto del produttore 
di latte, presso il Milk Village

• Metodi di Precision Farming
per la produzione di mais insilato 
di qualità: risultati del primo anno 
di sviluppo del progetto Mental, 
presso la Sala Amati
Ore 14.30
• La corretta ventilazione: elemento 
determinante per redditività
e benessere animale,
presso la Sala Guarneri
del Gesù

Ore 15.00
• Innovazione, cooperazione,
produzioni Dop. Sfide vere

delle filiere lattiero casearie,
presso la Cittadella della
Cooperazione – Stand D01

Ore 15.15
• Primo focus sulla nuova
impostazione normativa europea 
sull’agricoltura biologica in vigore 
dal 2021, presso il Bio Village

Ore 15.30
SmartBow by Zoetis:
un nuovo strumento
per gestire salute, nutrizione
e fertilità nell’allevamento
da latte ad alta produzione,
presso il Milk Village

Ore 16.30
• Il monitoraggio del silomais
dal campo alla bocca della bovina, 
presso il Milk Village
• Le novità fiscali
per il comparto agro-zootecnico, 
presso l’Area Forum

27 OTTOBRE 2018

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

Uno sguardo ai convegni

Qualche buon motivo per passare allo stand Deatech
Perché visitare lo stand Deatech?

1. Per conoscere la realtà di Filiera 
Nutrizionale
Potrai comprendere perché quando  
gli animali mangiano bene, l’uomo 
mangia meglio.
2. Per trovare soluzioni concrete alle 
tue esigenze
Il team di Filiera Nutrizionale sarà a tua 
disposizione per proporti soluzioni su 
misura con l’obiettivo di migliorare la 
salute umana attraverso l’alimentazione 
animale.
3. Per degustare i prodotti alimentari 
ottenuti tramite i nostri specifici 
protocolli di produzione
Potrai assaporare i nostri prodotti con 

Omega 3 naturali e ad elevata qualità 
nutrizionale.

Come Deatech partecipa in Fiera

1. Con innovazione
Ci troverete allo stand Deatech che 
quest’anno sarà completamente 
rinnovato ed ultramoderno.
2. Con coinvolgimento
Potrai partecipare agli incontri di 
presentazione delle novità aziendali 
direttamente all’interno dello stand.
3. Con una squadra internazionale
Avrai l’opportunità di entrare in contatto 
con il nostro partner internazionale 
che testimonierà il successo di questo 
metodo di produzione nel mondo.

Cosa presenta Deatech durante la fiera?

Le novità che presentiamo durante 
questa edizione della manifestazione  
di Cremona saranno:
1. Filiera nutrizionale: l’alimentazione 
zootecnica che valorizza le produzioni 
degli allevamenti dal punto di vista della 
qualità nutrizionale e del benessere 
animale.
2. La nutrizione che evita l’uso del 
farmaco: le tecnologie e i risultati della 
strategia alimentare che ha consentito di 
ridurre drasticamente l’uso del farmaco 
nell’allevamento suino.
3. Il Programma Robot Omega che 
massimizza l’efficienza della stalla a 
mungitura robotizzata. 

Padiglione 2

stand GH 265
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Gli impianti di mungitura 
TDM nascono dall’espe-
rienza nell’applicazione di 
tecnologie all’avanguar-

dia e dalla volontà di offrire all’alle-
vatore soluzioni sempre innovative. 
TDM è oggi in grado di offrire di-
verse tipologie di impianti di mungi-
tura, sia per bovini che per bufalini 
e ovicaprini, realizzati sia in acciaio 
inox che in ferro zincato. Ogni im-
pianto è studiato nei minimi detta-
gli: la struttura di base, semplice e 
funzionale, viene completata con 
soluzioni tecnologiche d’avanguar-
dia in grado di garantire prestazioni 
eccellenti. Grazie all’introduzione di 
raffinati automatismi, gli impianti di 
mungitura TDM assicurano un’asso-
luta semplicità di utilizzo: in un solo 
gesto vengono condensate una serie 
di operazioni che comporterebbero 
altrimenti un elevato dispendio di 
tempo e di energie.

Attraverso una ricerca costante, 
TDM offre non solo un impianto 
automatizzato, ma un sistema di 
mungitura innovativo ed efficace, in 
grado di controllare il processo della 
mungitura in tutti i suoi aspetti, dalla 
produzione degli animali alla routine 
di mungitura seguita dagli operatori 
in sala, senza dimenticare il control-
lo sanitario della mandria. Le sale di 
mungitura TDM sono equipaggiate 
con i lattometri elettronici Afimilk 
MPC e accanto ad ogni misuratore 
può essere installato l’analizzatore 
AfiLab.  Ed è proprio il caso di dire 
che l’unione fa la forza. Infatti, con 
i dati AfiLab è possibile individuare 
tempestivamente chetosi ed acidosi 
ruminale subacuta, la tanto temuta 
ed insidiosa SARA. Inoltre, analiz-
zando i dati della qualità del latte 
quotidiani si potrà bilanciare al me-
glio la razione delle bovine ottimiz-
zando il costo della stessa.

AfiLab

AfiLab analizza grasso, proteine e 
lattosio ad ogni mungitura per tutte 
le vacche della mandria. Attraverso 
la scansione del latte con tecnologia 
NIRS effettuata ogni 200 grammi e 
senza l’utilizzo di reagenti, il latte non 
viene in nessun modo manipolato o 
alterato e non vi è nessuno costo l’a-
nalisi. Afilab è uno strumento proget-
tato per analizzare le componenti del 
latte in tempo reale. Viene installato 
in sala di mungitura, accanto al latto-
metro, uno per ogni singola postazio-
ne. Lo strumento diviene così parte 
integrante del sistema, consentendo 
di analizzare il latte di tutti gli anima-
li della mandria ad ogni mungitura, 
senza bisogno di nessun intervento 
da parte dell’allevatore, infatti non ri-
chiede l’uso di alcun tipo di reagente 
per effettuare l’analisi. Tutto il latte 
che attraversa Afilab può essere rac-
colto nel frigo, in quanto non subisce 
alcun tipo di alterazione, dato che 
l’analisi di Afilab si basa sulla spet-
troscopia nel vicino infrarosso (simile 
alla tecnica impiegata per l’analisi dei 
foraggi con la metodica NIR). Il latte 
di una bovina, durante la mungitura, 
viene attraversato da un raggio di 
luce e Afilab, leggendo la rifrazione 
della luce che colpisce il latte, è in 
grado di determinarne il contenuto 
di grasso, proteina, lattosio e fornisce 
un’indicazione del livello di llule so-
matiche (espresse in 4 classi: 0-200, 
200-400, 400-600, 600-800).  Attra-
verso il software di gestione Afifarm, 
tutte queste informazioni vengono 
raccolte ed analizzate per permettere 
all’allevatore di gestire le informazio-
ni in modo semplice e immediato.

Applicazioni di AfiLab

Ma quali applicazioni possiamo ave-
re di questo innovativo strumento? Il 

dato della qualità del latte quotidia-
no può fare erroneamente pensare 
che si tratti soltanto di un sistema 
per misurare i titoli del latte prodot-
to. In realtà, utilizzando il valore di 
grasso e proteina, possiamo effettua-
re la diagnosi precoce di due insidio-
se patologie della vacca da latte ad 
alta produzione, la chetosi e l’acidosi 
ruminale subacuta (SARA). 
La precoce rilevazione della chetosi 
e dell’acidosi ruminale subacuta con-
sente all’allevatore di gestire al me-
glio la strategia alimentare e la quali-
tà della razione. Inoltre, aumentando 
il valore potenziale del latte dell’alle-
vamento, favorisce la gestione della 
genetica.
AfiLab risulta, quindi, un dispositivo 
indispensabile per accrescere il pro-
fitto della propria azienda da latte 
e rende gli impianti TDM ancora 
migliori come strumento che accom-
pagna l’allevatore nel lavoro di ogni 
giorno, aumentandone i profitti.

Il nuovo robot di mungitura Merlin

TDM è importatore esclusivo per l’I-
talia del robot di mungitura Merlin, 
prodotto dalla ditta inglese Fullwo-
od che da oltre 20 anni è nel campo 
della mungitura robotizzata. 
I robot di mungitura Merlin di Ful-
lwood hanno sempre vantato il più 
veloce attacco della bovina. Il nuovo 
braccio del Merlin è completamente 
ridisegnato ed è più efficiente e più 
silenzioso. Offre elevate prestazioni 
di velocità, precisione nell’attacco. 
L’accessibilità economica è una del-
le caratteristiche principali di questi 
robot: oltre a vantare una riduzione 
dei costi di gestione, il nuovo robot 
è anche più conveniente e risulta 
essere pienamente compatibile con 
le precedenti generazioni di Merlin. 
Test approfonditi hanno dimostrato 
che il nuovo robot Merlin utilizza 

molta meno energia rispetto ai mo-
delli precedenti. La maggior parte di 
questo risparmio energetico provie-
ne dal nuovo braccio di mungitura 
che ora è gestito da motori elettri-
ci, invece che da aria compressa. Il 
robot di mungitura Merlin utilizza 
anche meno acqua, il che lo rende 
una delle soluzioni di mungitura più 
economiche ed ecocompatibili. Mer-
lin presenta un esclusivo design a 
doppia uscita che consente al robot 
di mungitura di agire come un siste-
ma di separazione, con l’uscita delle 
vacche sia attraverso un cancello la-
terale che frontale. È, infatti, dispo-
nibile la configurazione con ingresso 
laterale o frontale. 
I prodotti Fullwood sono ricono-
sciuti a livello mondiale per la loro 
affidabilità, robustezza e qualità 
costruttiva. Il nuovo Merlin non fa 
eccezione, solo i migliori compo-
nenti e acciaio inox di alta qualità 
per assicurare che il nuovo robot di 
mungitura possa durare a lungo. Il 
nuovo design del robot di mungitura 
Merlin si basa sul confort della vacca 
e sulla sicurezza per l’allevatore. La 
nuova macchina è dotata di una se-
rie di caratteristiche di sicurezza e di 
controlli che non solo migliorano il 
benessere delle vacche e la tranquil-
lità degli operatori, ma garantiscono 
anche l’integrità del latte.

Interazione completa 
con la macchina

Il robot di mungitura Merlin consen-
te all’allevatore di interagire con la 
macchina attraverso diverse modali-
tà. Presso ogni robot è disponibile un 
monitor touch screen dove consulta-
re i dati degli animali. Anche nel suo 
ufficio l’allevatore può comodamen-
te gestire la mandria dal suo com-
puter, attraverso il software gestio-
nale Crystal e impostare la gestione 

dell’alimentazione o la separazione 
degli animali così come consultare 
le liste degli animali in calore o di 
quelli con allarmi sanitari. Allo stes-
so tempo il robot di mungitura Mer-
lin permette di avere accesso ai dati 
anche attraverso tablet o smartpho-
ne per essere in grado di connettersi 
con la macchina in caso di bisogno, 
anche quando l’allevatore non si tro-
va in azienda.
Così come le sale di mungitura 
TDM, anche il robot Merlin monta 
la tecnologia Afimilk. Il sistema di 
identificazione degli animali e di rile-
vazione calori è dato dal pedometro 
wi-fi Afitag II, abbinato ovviamente 
al sistema di misurazione elettronica 
del latte con il lattometro Afimilk 
MPC e con l’analizzatore on line 
CrystalLab, omologo di Afilab, ma 
dedicato al robot di mungitura.

Nuovo software di gestione

Se fino ad oggi il software dedicato al 
robot (Crystal) e quello dedicato alla 
sala di mungitura (Afifarm) avevano 
due provenienze diverse, venendo il 
primo programmato e realizzato in 
Inghilterra da Fullwood ed il secondo 
in Israele da Afimilk, possiamo an-
nunciare oggi un’importante novità. 
Grazie ad un rinnovato e consolidato 
accordo tra le due aziende, proprio 
quest’anno è stata presa la decisione 
di realizzare un nuovo software per 
il robot di mungitura Merlin che ver-
rà studiato da in Afimilk seguendo 
dunque l’impostazione del software 
gestionale Afifarm, ma ovviamente 
con tutte le specifiche necessarie per 
la gestione del robot.

Dunque nuovi strumenti ancora più 
performanti e al passo con i tempi, 
per garantire il miglior risultato agli 
utilizzatori del robot di mungitura 
Merlin. •

TDM, Merlin e AfiLab:  
insieme nel controllo  
della salute della mandria
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AfiLabTM

Afilab analizza grasso, proteine e lattosio ad ogni mungitura per 

tutte le vacche della mandria. Attraverso la scansione del latte 

con tecnologia NIRS effettuata ogni 200 grammi e senza l’utilizzo 

di reagenti, il latte non viene in nessun modo manipolato o 

alterato e non vi è nessuno costo l’analisi. 

AfiLab, analisi del latte, ogni giorno, 
in sala di mungitura.

Con i dati di 
Afilab possiamo 
individuare 
tempestivamente 
chetosi e acidosi 
ruminale subacuta 
e inoltre utilizzare 
i dati della qualità del latte 
quotidiani per bilanciare 
al meglio la razione alimentare delle bovine 
e ottimizzare il costo della stessa.
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