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74A EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE

Al centro del pianeta latte
La Fiera Internazionale del Bovino da Latte, giunta alla 74a edizione, è uno dei principali eventi mondiali per la zootecnia da latte: 
un appuntamento imprescindibile per gli operatori professionali del settore e per le aziende che producono impianti e servizi.

La Fiera Internazionale del 
Bovino da Latte, arrivata 
alla 74a edizione, è l’e-

vento più significativo della fi-
liera del latte a livello nazionale, 
e uno dei più importanti a livello 
mondiale. Richiama ogni anno i 
migliori marchi del settore a li-
vello mondiale presentando così 
ai visitatori professionali (sono 
stati 58.132 gli operatori che 
hanno varcato i tornelli durante 
l’edizione 2018) una vetrina 
specializzata di altissima qualità 
sia sul fronte dei prodotti che 
su quello dei servizi. La mani-
festazione costituisce anche il 
migliore mercato per la gene-

tica internazionale: la Mostra 
della razza Frisona, durante la 
quale oltre 400 campionesse si 
sfidano in quello che è conside-
rato uno dei ring zootecnici più 
rinomati al mondo, offre la rap-
presentazione plastica dell’eccel-
lenza raggiunta dai processi di 
miglioramento genetico.
La Fiera Internazionale del Bo-
vino da Latte si svolge nella zona 
con la più alta concentrazione di 
grandi allevamenti e di industrie 
per la trasformazione. Cremona 
è al centro del sistema agro-zo-
otecnico più importante d’Eu-
ropa, in grado di produrre il 
23% dei bovini da latte italiani 

e il del 44% del latte italiano 
e la cui produttività in ambito 
agroindustriale ha raggiunto il 
valore di 12,3 miliardi di euro 
(13% del totale italiano).
Oltre alla vasta proposta esposi-
tiva, uno dei principali punti di 
forza della Fiera Internazionale 
del Bovino da Latte è, natural-
mente, il suo ricco programma 
di convegni, seminari e work-
shop che ogni anno affronta con 
la competenza dei più qualificati 
specialisti internazionali gli ar-
gomenti più caldi del comparto. 
Per garantire contenuti scienti-
fici di alto profilo, CremonaFiere 
ha instaurato  collaborazioni 

con istituzioni, associazioni, 
università e centri di ricerca. Tra 
le partnership: Crea Zootecnia e 
Acquacoltura, Lodi, Crpa, Reg-
gio Emilia, Osservatorio Smart 
Agrifood (Politecnico di Milano 
e Università di Brescia), Wage-
ningen University & Research, 
University of Dublin, Cremona-
Food Lab.

La situazione del comparto

Il comparto zootecnico-caseario 
mostra un outlook stabile dopo 
fasi altalenanti, anzitutto perché 
il prezzo del latte alla stalla in 
Lombardia si è assestato su quo-

Nel corso della tre giorni il mondo dell’allevamento si incontrerà per affrontare le grandi sfide che il comparto deve affrontare: da quelle legate al cambiamento climatico alla qualità del latte e della carne. Oltre 
alle scelte che rendono il settore sempre più green e le nuove problematiche legate all’applicazione dei dazi americani. Un evento che racchiude in sé le principali filiere zootecniche, bovino da latte, suino, 
avicola, energie rinnovabili e trattamento delle acque. In un luogo, Cremona, che a ragione è definita la capitale italiana del latte e origine dell’allevamento moderno.
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La New Nutriland s.r.l.  Via Nazario Sauro, 33/a  Ghedi (BS)  Tel. 030.9050249  info@newnutriland.it

“Nutrire è un’arte e non è di parte!”

• 1977 Incontro con genetisti Select Sires suggerito argomenti per la selezione, che dopo 40 anni 

non sono stati attuati;

• 1978  Prof. Mordenti / Prof. Formigoni prova lisati proteici  Ciba-Geigy Brescia (Ambra-Zucchi);

• 1983  Utilizzato 1 kg. di grana nelle razioni delle vacche da latte;

• 1985  Scontro con formulista Europeo della Purina (Dr. Kramer);

• 1986-1987 Nato Tugolo (Olmo) 1° toro venduto all’estero incrocio sconsigliato dai genetisti;

• 1986-1987  Olmo 1° allevamento in Italia per 2/3 anni;

• 1987-1988  Fistolato 12 vacche legate 127 q.li e ripartorito tutte;
• 1987  Socor (Succi – Piva) isoacidi;

• 1992 Università Veterinaria di Parma, moderatore Prof. Formigoni e video conferenza, “problema” protozoi;

• 1992-1993  Campionessa a Barcellona scartata Anafi;

• 1996 Vinto concorso nazionale vacche giovani CR;

• 1996  Università Veterinaria di  Milano  (Prof.Savoini – Prof. Dell’Orto e Prof. Americani);

• 1990-2000  In Spagna con i migliori e più grossi allevamenti;

• 1996  Spagna: incontro con capo nutrizione Prof. Martin Vachero;

• 1990-2000  Clienti: Spagna – Tenerife – Portogallo – Romania – Ungheria – Bulgaria;

• 2008  Consulenza mangimificio statale in Russia (Urali) di diversi milioni di q.li/anno;

• 2009  Parma (Prof. Formigoni)  12 scontri; 

• 2012  Padenghe APA Prof. Crovetto (capo Università di Milano);  

• 2014 Congresso Anafi ricordato le inadempienze genetiche di 40 anni prima, risposta: ci vuole tempo!     

• 2000-2014 in alcune riunioni pubbliche e tecniche i docenti non mi hanno permesso di intervenire;

• 2015  Università Veterinaria di Bologna (Prof. Formigoni – Eli Lilly Elanco) incontro con 250 veterinari;

• 2016  Incontro con il Ministro Martina, voluto da lui;                      

• 2017  Direttore e Presidente Grana Padano, 2/3 incontri personali;

• 1975-2018 Alimenti utilizzati nelle razioni delle vacche:  Insilato di “polline”, Grana padano, 

banane, biscotti, cioccolato, yogurt, siero, tutti i sottoprodotti industriali alimentari e tutti i tipi di 

insilati, quello che non usato mi è “sfuggito”!

,

ntari e i i tipii di intari e tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttttttttt i i tip

N.B. :  La scienza per 40 anni ha proposto diete che hanno evidenziato solo patologie, da essa stessa confermate, 

che si stanno riducendo +/- velocemente dopo aver adottato i nostri piani nutrizionali ai quali le vacche, prima 

di tutti, hanno dato il loro OK!

Un esempio di autocondanna della scienza: 

Agosto 2013 presso l’Hamra Farm in Svezia il Prof. Albert de Vries (Università Florida U.S.A.) sottolinea come la 

maggior parte delle bovine da latte venga riformato in una fase precoce di lattazione, a causa principalmente di 

disordini metabolici e del grande rischio di decesso. (fonte I.Z. n. 11/2014 Dossier Alimentazione Bovina da latte).
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tazioni valutate in termini posi-
tivi (nel 2018, 37.4 centesimi al 
litro in media). Il valore del latte 
in Lombardia, come è noto, è un 
punto di riferimento strategico 
per le quotazioni a livello nazio-
nale, dato che nelle stalle lom-
barde si munge il 44% di tutto 
il prodotto italiano. 
Tra i punti di forza del comparto 
spicca la filiera lattiero-casearia 
di qualità, che coinvolge 27.042 
operatori, di cui 26.042 pro-
duttori che conducono 26.339 
allevamenti, e 1.529 trasforma-
tori con 2.458 impianti di tra-
sformazione. In tema di latte 
e latticini va rilevato anche il 
sentiment generale favorevole 
da parte dei consumatori nei 
confronti di prodotti importanti 
in una corretta alimentazione, 
nonostante il fenomeno delle 
“fake news” tanto dannose per 
il settore quanto prive di ogni 
evidenza scientifica. •

Quattro tematiche specifiche ai quattro angoli del padiglione

Come da tradizione, all’interno degli spazi fieri-
stici vengono riservati spazi-focus a quattro spe-

cifiche tematiche (innovazioni lattiero-casearie, 
agro-zootecnia biologica, novità in ambito tecnologico, 
energie rinnovabili da fonte agricola) per uno sguardo 
approfondito sulle nuove frontiere del settore:
MILK VILLAGE – Presente per il quarto anno consecutivo 
alle Fiere Zootecniche, è un’area speciale dedicata alle in-
novazioni tecniche e tecnologiche nel settore lattiero-case-
ario con nuovi spunti proposti agli operatori professionali 
per sviluppare nuovi business. BIO VILLAGE – Oggi la con-
versione al biologico rappresenta una interessante oppor-
tunità: il Bio Village, che ha debuttato nel 2016 alle Fiere 
Zootecniche Internazionali, ospita spazi in cui gli espositori 
presentano particolari soluzioni e sistemi per l’agricoltura e l’allevamento bio. TECHNO VILLAGE – L’area, 
per il terzo anno consecutivo, è pensata per rispondere all’esigenza delle aziende espositrici di illustrare 
nel migliore dei modi le novità tecniche e le soluzioni più innovative ed efficienti nel campo dell’agri-
coltura e della zootecnia. BIOENERGY VILLAGE – È lo spazio che le Fiere Zootecniche Internazionali di 
Cremona dedicano al confronto professionale per lo sviluppo di una filiera integrata e sostenibile per la 
produzione di bioprodotti: un corner specifico riservato alla presentazione delle ultime novità del settore 
e alla discussione delle azioni strategiche per la valorizzazione delle filiere bioenergetiche.
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LA NEW NUTRILAND s.r.l.

info@newnutriland.it

Nel corso della Cow Longevity Conference, svoltasi presso l’Hamra Farm in Svezia, nell’agosto del 2013, 
Albert de Vries (professore associato presso il Department of Animal Sciences, Università della Florida, 
Usa), sottolinea come la maggior parte delle bovine da latte venga riformato in una fase precoce di 
lattazione, a causa principalmente di disordini metabolici e del grande rischio di decesso (A. de Vries, 
“Cow longevity economics: The cost benefit of keeping the cow in the herd” www.milkproduction.com, 
novembre 2013).

Scienza ed esperti vari: Al costante miglioramento delle produzioni, sia in termini quantitativi che qua-
litativi, non corrisponde un analogo miglioramento dei parametri riproduttivi, i cui valori rappresentano 
il vero punto di debolezza per la redditività della gestione degli allevamenti.

Se le vacche sono migliorate e miglioreranno ancora (vedi grafico con la rimonta) il merito è solo nostro, 
della nostra lotta e degli allevatori che hanno avuto il coraggio di seguirci. 

La storia è scritta sui libri, noi non siamo sui libri, ma le nostre scelte hanno 
fatto la storia e faranno il futuro. 
Io ho ottima memoria … e voi?!!?

LE VACCHE ISTRUISCONO, MA 
GLI “ESPERTI” NON IMPARANO!

------  CURVA DI LATTAZIONE
------  CURVA DEL PESO VACCA 

CURVA DI LATTAZIONE DELLA SCIENZA ED ESPERTI VARI
% di rimonta 45-40  /  N° patologie per vacca/anno 2.0-1.5
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L’esposizione al pubblico 
delle Fiere Zootecniche In-
ternazionali di Cremona dei 

migliori animali allevati in Italia 
offre ogni anno spunti di rifles-
sione circa l’evoluzione della se-
lezione delle razze bovine, con il 
conforto della più ampia platea 
di capi disponibili in esposizione: 
capi che vengono scelti e preparati 
con grande cura e passione dagli 
allevatori nel corso dei periodi 
precedenti le Mostre cremonesi. 
A Cremona la tradizione delle mo-
stre della bovina da latte affonda 
le radici nella storia stessa della 
manifestazione. Anche quest’anno 
saranno circa 400 i capi che ven-
gono portati in esposizione nel 
ring allestito all’interno del Pala-
radi. 
Tre le giornate dedicate a questi 
eventi, capaci di attirare un pub-
blico interessato e competente: 
si comincia giovedì con il 6° Ju-
nior Open Show organizzato 
da AGAFI. Venerdì si prosegue 
con il 6° Junior Open Show per 

aprire poi alla 7° Mostra Nazio-
nale della Razza Jersey e alla 66° 
Mostra Nazionale della Frisona 

Italiana, con valutazioni per le ca-
tegorie manze e giovenche e gare 
di conduzione. Sia la Mostra della 

Jersey che della Frisona Italiana si 
concluderanno nella giornata di 
sabato 28. •

RING ZOOTECNICI

La grande attesa 
per la Mostra Nazionale
Tradizionalmente, le mostre zootecniche rappresentano il più atteso momento di confronto per gli allevatori e di testimo-
nianza dei risultati ottenuti attraverso un’attenta e appassionata opera di selezione volta al miglioramento genetico delle 
specie allevate. 

APPROFONDIMENTI IN FIERA

L’agopuntura cinese per curare la vacca da latte 

La medicina tradizionale cinese applicata alla cura delle mucche. Tra i molti appuntamenti che riempiono il programma delle Fiere Zootecniche 
Internazionali di Cremona, c’è anche un workshop che colpirà sicuramente la curiosità degli allevatori, e non solo la loro. Dall’Università di Agricoltura 

di Beijing, in Cina, arriverà a Cremona il professor Kaijiun Guo, assieme al professor Zhang Guozu, professore di Scienze animali dell’università di 
Zhengzhou e a Yan Junliang, manager tecnico della Henan Kangxing Pahrmaceutical Co. Saranno loro a presentare ai partecipanti la medicina tradizionale 
cinese applicata alla cura delle bovine da latte. In un contesto di diffusa razionalizzazione dell’uso dei farmaci in allevamento, alcuni aspetti della medicina 
tradizionale cinese possono aiutare a mantenere elevati standard di salute nelle bovine. I professori ne parleranno mercoledì 23 ottobre, alle 14.00 allo 
stand Ruminantia nel padiglione 2.
In realtà in Europa l’agopuntura è utilizzata in buiatria da più di 50 anni. Presso l’Azienda Universitaria di Bologna (Aub) della Alma Mater Studiorum, 
con sede a Cariano è attivo il Centro clinico italiano agopuntura veterinaria. E l’agopuntura ha applicazione pratica in allevamento in particolare per 
patologie inerenti la sfera genitale (prevenzione della ritenzione di placenta, ritardata involuzione uterina) ma anche per disturbi gastro-enterici e 
patologie dismetaboliche.
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IL SETTORE ALIMENTARE CERCA 43MILA POSTI DI LAVORO

Un’edizione all’insegna 
della formazione specialistica
Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona 2019 rispondo alla richiesta del comparto puntando sull’alta formazione e riunendo 
alcuni dei più importanti enti, associazioni di categoria, centri di ricerca e università impegnate nel campo della formazione spe-
cialistica.

Per le imprese del solo com-
parto alimentare italiano è 
stato stimato un fabbisogno 

occupazionale di 43.540 unità nei 
prossimi 5 anni, all’interno di un 
settore dal fatturato annuo pari a 
oltre 132 miliardi di euro cioè l’8% 
del Pil nazionale. Imprese che tutta-
via in questo momento stentano a 
trovare profili adatti. Numeri, que-
sti, che raccontano di un’emergenza 
ancora più significativa se si pensa 
che l’intero export italiano è dato 
da Sace Simest in crescita con oltre 
540 miliardi di euro nel 2022, dopo 
un 2018 al +3,1%, una previsione 
del +3,4% per la fine di quest’anno, 
e di un +4,3% medio annuo nel 
triennio successivo 2020-2022. E in 
questa scalata di successo, i prodotti 
agroalimentari Made in Italy rico-
prono un ruolo centrale. 

La giornata della formazione

Il 23 ottobre si avrà la Giornata 
della Formazione, una 24 ore nel 
corso della quale gli operatori del 
settore in visita alle Fiere potranno 
usufruire di una bussola per orien-
tarsi nell’offerta formativa, grazie 

alla presenza e al contatto diretto 
con le migliori realtà impegnate 
nella formazione, mentre allo 
stesso tempo queste ultime po-
tranno confrontarsi con interlo-
cutori fortemente targettizzati per 
interessi, motivati ad approfondire 
le opportunità disponibili, e ca-
paci di restituire un prezioso fee-
dback sulle esigenze del mercato 
e delle realtà produttive, dove è in 
ascesa la richiesta di competenze 
digitali per certificazione, trac-
ciabilità di filiera, blockchain. A 
CremonaFiere si è già riunito un 
gruppo di soggetti che sarà pre-
sente all’edizione 2019, compren-
dente alcune delle migliori realtà 
impegnate nella formazione. L’in-
contro ha visto la partecipazione 
di Università degli Studi di Milano 
– Dipartimento Scienze Agrarie 
e Ambientali e Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, Scuola Ca-
searia di Pandino, Università Cat-
tolica – Dipartimento Scienze e 
Tecnologie Alimentari, AITA – As-
sociazione Italiana di Tecnologia 
Alimentare, Centro Formazione e 
Ricerca Merlo srl, PVI Formazione 
srl, Rota Guido srl, e il gotha della 

filiera agro-zootecnica sarà ancora 
più folto durante la fiera.  Al mat-
tino del 23 ottobre si terrà una 
tavola rotonda sullo stato della 
formazione nella filiera agroali-
mentare e sul suo valore strategico, 
mentre al pomeriggio sono previsti 
momenti di contatto “face-to-face” 
fra operatori ed enti di formazione 
pensati per fornire indicazioni su 
figure professionali già formate, 
sulle condizioni per accedere ai 
corsi, indicazioni sulle opportu-
nità di formazione per le aziende 
richiedenti (come ad esempio corsi 
per specifiche figure professionali 
e aggiornamento, corsi presso le 
aziende, etc) e orientamenti detta-
gliati sulle richieste del mercato e 
dei trend per un’offerta didattica in 
linea su misura.

Carta vincente per l’export

Che la formazione, insieme all’in-
novazione tecnologica, sia sempre 
più indispensabile, lo dice soprat-
tutto un mercato caratterizzato 
da una crescente richiesta di ope-
ratori qualificati per la gestione 
dell’intero processo produttivo 
alimentare, così come l’aumento 
dell’attrattività sui mercati esteri 
non solo della produzione italiana 
di macchine e soluzioni tecniche, 
ma anche di programmi di forma-
zione e aggiornamento. 
Il progetto di Cremonafiere dedi-
cato alla formazione – che accresce 
e rinforza un’attività di formazione 
già attiva tutto l’anno nel polo fie-
ristico –  ha preso il via accogliendo 
le sollecitazioni delle aziende, dei 
principali attori del settore e consi-
derando il trend del Made in Italy 
e della parte ancora inespressa del 
potenziale dell’agroalimentare ita-

liano nel mondo. «La formazione 
pubblica e privata – spiega Mas-
simo De Bellis, direttore di Cremo-
naFiere  – rappresenta un elemento 
fondamentale del modello produt-
tivo italiano.
Tuttavia nel settore agroalimen-
tare, soprattutto nella prima parte 
della catena produttiva, la forma-
zione non è sempre riconosciuta 
come un fattore di importanza 
strategica. 
Viene piuttosto considerata come 
una variabile funzionale alla so-
luzione di problematiche tecniche. 
Ciò porta a una limitata evidenza 
del grande valore aggiunto di cui 
sono invece ricchi i nostri prodotti, 
così come a un ridimensionamento 
delle reali potenzialità del Made in 
Italy sul mercato interno e interna-
zionale. 
Le Fiere Zootecniche Internazio-
nali di Cremona – come momento 
ed evento che integra e riunisce 
tutti gli attori di filiera – è chia-
mato quindi in modo particolare 
a sostenere la formazione specia-
listica.  
Qui si offre una visione sul set-
tore che abbraccia la formazione 
tout court, ma anche la forma-
zione per chi vuole esportare. Nel 
primo caso la formazione diventa 
occasione di vision, condivisione 
obiettivi e di strumenti utili, di 
incontro di professionalità. Nel 
secondo, caso viste le caratteristi-
che internazionali specifiche, dà 
le risposte alle richieste che i mer-
cati internazionali richiedono. Le 
Fiere Zootecniche Internazionali 
di Cremona  sono infatti espres-
sione di un modello produttivo 
italiano che punta ai mercati dei 
Paesi più interessanti e promet-
tenti». •©

 c
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Cremona? Un appuntamento 
che non si può mancare!
Lo spiegano due allevatori, uno del nord e uno del sud. Comune il giudizio: a Cremona bisogna esserci!

Daniele Pedrotti (Società 
Agricola Pedrotti, Reg-
gio Emilia): «La nostra 

valutazione sulle Fiere Zoo-
tecniche Internazionali di Cre-
mona è sicuramente positiva. 
Troviamo di particolare rilievo 
e interesse i meeting e i conve-
gni di settore, molti dei quali 
dedicati all’innovazione, che 
vengono organizzati nei giorni 
delle Fiere. Sono occasioni in cui 
riusciamo a recuperare informa-
zioni e conoscenze tecniche da 
ricondurre e applicare nei nostri 
allevamenti. Un altro aspetto 

che ci fa apprezzare l’appunta-
mento di CremonaFiere è che 
qui si incontrano tanti colleghi 
del settore, e ciò permette un 
ricco scambio di informazioni, 
impressioni e opinioni fra ad-
detti ai lavori».
Giulio Collecchia (Torrebiancal-
leva, Foggia): «Gestisco coi miei 
fratelli una stalla di vacche da 
latte appartenuta a mio nonno, 
siamo alla quarta generazione. 
Sono cresciuto nell’ambiente: 
le Fiere di Cremona sono “la” 
fiera della vacca da latte. Senza 
Cremona, la vacca da latte non 

ha la fiera.  Mio 
fratello negli ultimi 
dieci anni ha pre-
parato gli animali 
di allevatori che 
hanno partecipato 
alle Mostre Zoo-
tecniche. 
Io avendo altri 
ruoli all’interno 
dell’azienda, vengo 
a Cremona soprat-
tutto per attingere dalle migliori 
novità, e per seguire con un oc-
chio attento il mondo dell’in-
novazione. Ci sono incontri, 

meeting e seminari molto tec-
nici e molto sensibili alle Fiere 
Zootecniche Internazionali di 
Cremona». •

©
 c
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Filiera suinicola sotto i riflettori in Fiera
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Lombardia, un territorio con 40mila chilometri di canali
I ruolo centrale nel mantenimento -

vità. Un lavoro che negli anni non 

italiana di crescere e pri-
-

dianamente contribuisce 
a valorizzare e salvaguar-
dare l’ambiente e il pae-
saggio.
In Lombardia, realtà pro-

comparto agroalimen-
tare vale 37 miliardi di 
euro, questo delicato ruolo 
è svolto da URBIM-ANBI 
Lombardia, l’Associazione 
che a livello regionale riu-
nisce 12 consorzi di boni-

-

Italy, la rassegna che dal 23 al 26 

capitale italiana dell’acqua, anche 
grazie alla partecipazione di UR-
BIM-ANBI Lombardia e del suo 
presidente Alessandro Folli, che 
modererà la sessione dedicata all’ir-
rigazione e all’impiego dell’acqua in 
agricoltura. Mentre al pomeriggio 

Lombardia Gladys Lucchelli a coor-
dinare la sessione che si occuperà 
di salvaguardia idraulica del ter-
ritorio e la tavola rotonda, con la 
partecipazione delle Organizzazioni 
Agricole, di AIPo e di Anci. I lavori 
saranno conclusi dal Presidente na-
zionale di Anbi, Francesco Vincenzi, 
e dal Presidente dell’VIII Commis-
sione del Consiglio Regionale, Rug-
gero Invernizzi.



IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Quattro giornate di eventi in fiera
23 OTTOBRE 2019

l’innovazione in suinicoltura
Presso la 
Organizzato da Crpa spa

Il veterinario aziendale 
interlocutore e valore aggiunto 

Presso la Sala Stradivari
Organizzato da Sivar 

Ore 10:00
La qualità sostenibile

Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da 

Ore 10:00

delle produzioni avicole
Presso la Sala Monteverdi
Organizzato da CremonaFiere

Ore 10:00

Presso l’Area Forum, Pad. 2
Organizzato da CremonaFiere

Ore 11:00
L’Arte della Filiera del 

#IOSTOCOLMADEINITALY
Presso la Sala Guarneri del Gesù
Organizzato dalla Presidenza della 
Commissione Agricoltura della 
Camera in collaborazione con 
CremonaFiere

Ore 11:30

uno strumento per migliorare

agricola
Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da COMAB – CIS

Ore 14:00

digitali
Presso il Milk Village
Organizzato da CREA in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 14:00
Opportunità, agevolazioni e 

Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da CIS – ITAS

Ore 14:00
L’applicazione della medicina 
tradizionale cinese nella bovina 

Presso lo 
Organizzato da 

Ore 14:30
Seminario Qualiservices
Presso la Sala Monteverdi
Organizzato da AITA in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 14:30
Avicoltura Domani
Presso la Sala Zelioli Lanzini
Organizzato dalla Libera 
Associazione Agricoltori 
Cremonesi in collaborazione con 
CremonaFiere

Ore 14:30

Reinwaste per l’ambiente
e la sostenibilità economica
Presso la 
Organizzato da Confagricoltura 
in collaborazione con 
Federalimentare AR-TER

Ore 15:00
Università e giovani
per sistemi agricoli sostenibili
Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da 
BS – Assimoco

Ore 15:30
Test rapidi per rilevare 

Presso il Milk Village
Organizzato da Generon spa

Ore 16.00
Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019 – 8° Open Junior Show

Ore 16:30

la vita e le idee di un veterinario 
fra gli uomini
Presso lo 
Organizzato da 

24 OTTOBRE 2019

a edizione)
Presso il Milk Village
Organizzato da CremonaFiere
 in collaborazione con AITA

Presso la Sala Guarneri del Gesù
Organizzato dal Centro formazione 
e ricerca Merlo

Ore 10:00

produzione DOP
Presso l’Area Forum
Organizzato da CremonaFiere

Ore 10.00
Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019
8° Open Junior Show - Gara di 

Ore 10:00
Riunione CUN suini,

Presso la Sala Riunioni 
CremonaFiere
Organizzato dalla Borsa Merci 

 e da Ministero 
 in 

collaborazione con CremonaFiere
Ore 10:00

Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da Agemoco Brescia

Ore 10:00

per una zootecnia sostenibile 
nella PAC post 2020
Presso il Bio Village
Organizzato da AIAB (Associazione 
italiana per l’agricoltura 
biologica) in collaborazione con 
CremonaFiere. Promosso da 
#CambiamoAgricoltura

Ore 10:30
Fino a che punto si può 

Presso lo 
Organizzato da 

Ore 10:30
Carri miscelatori e alimentazione 

tecnologie
Presso l’Area Workshop, Pad. 3
Organizzato da CREA in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 11:00

Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato dall’Alleanza delle 

Ore 12.00
Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019 
8° Open Junior Show - Gara 

Ore 12:00
REV ed uso consapevole 

Presso lo 
Organizzato da 

Ore 14:00
La suinicoltura nazionale a una 

di produzione delle DOP Parma 
e San Daniele e dei controlli di 
qualità
Presso l’Area Forum
Organizzato dalla Libera 
Associazione Agricoltori 
Cremonesi

Ore 14.00
Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019 
8° Open Junior Show - Giudizio 

Ore 14:00
Ecopig per la riduzione 

strategie e opportunità
Presso la 
Comunicazione - Area Esterna D
Organizzato da Comazoo

Ore 14:00

Presso lo 
Organizzato da Domus Casei

Ore 14:00
Quale caseina? Una scelta 
per l’allevatore
Presso il Milk Village
Organizzato da CREA in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 14:30
Premiazione Targa Beltrami
Presso la 
Organizzato dal Comizio Agrario 
Girolamo Beltrami 
e CremonaFiere

Ore 14:30

Presso la 
Organizzato da CREA in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 14.30

nuove opportunità per i piccoli 

Presso il Bioenergy Village

Organizzato da Agroenergie in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 15:00

azienda
Presso la Sala Guarneri del Gesù
Organizzato da 

Ore 15:30

per l’allevamento del vitello
Presso il Milk Village
Organizzato da 

Ore 15:45

per la produzione di biometano
Presso il BioEnergy Village
Organizzato da Endress + Hauser 
Italia spa

Ore 16.00
Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019 
8° Open Junior Show - Gara di 
Giudizio Morfologico

Ore 16:00

Un tassello importante per la 
biosicurezza e la difesa sanitaria
Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da Conast – Nitor

Ore 16:00

Presso lo 
Organizzato da 

Ore 16:15

le società agricole e la produzione 
di biometano
Presso l’Area Forum
Organizzato da CremonaFiere

Ore 16:45
Il Tipo dell’animale fa la 

all’allevamento del bovino da 

Presso il Milk Village
Organizzato da 
GmbH

25 OTTOBRE 2019

Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019 - 8° Open Junior 
Show

Quando il sistema allevamento

Presso il Milk Village
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Organizzato da CREA in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 10:00
Opportunità e rischi per le grandi 

mais e la revisione del PAN
Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da 
Lombardia – Carb

Ore 10:00

Presso l’Area Forum
Organizzato da Suisag

Ore 10:00

Presso la Sala Guarneri
Organizzato da AITA (Associazione 
italiana di tecnologia alimentare) 
in collaborazione con 
CremonaFiere

Ore 10:00

carne o proteine?
Presso la Sala Monteverdi
Organizzato da OPP Group

Ore 10:00

resistenza nell’allevamento della 

Presso la Sala Zelioli Lanzini
Organizzato da AIVEMP 
(Associazione italiana veterinaria 
medicina pubblica)

Ore 10:00
Sano ed economicamente 
sostenibile, l’allevamento 
che ha futuro
Presso la Sala Stradivari
Organizzato da Edizioni 
Informatore Agrario

Ore 10:30

Presso il Bio Village
Organizzato da 
FedAgriPesca Lombardia

Ore 10:30

Presso lo 
Organizzato da 

Ore 11.00
Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019 - 8° Open Junior 
Show - Gara di Conduzione Junior

Ore 11:00

Presso la 
Organizzato da CREA in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 11:15
Kuhvision – Genomica tedesca 

per produrre vacche 
più sane e longeve
Presso l’Area Forum
Organizzato da GPlus srl

Ore 11:30
Le polizze parametriche soluzione 

agroalimentare
Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da Agemoco – Brescia

Ore 11:30

montagna verso il futuro
Presso il Bio Village
Organizzato da 
Valtellina e 
FedAgriPesca Lombardia

Ore 12.00
Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019 - 8° Open Junior 
Show - Gara di Conduzione Senior

Ore 12:00

nutrizione di precisione
Presso lo 
Organizzato da LievitaMente

Ore 12.15
BMR, il mais che piace alle vacche
Presso il Milk Village
Organizzato da Pioneer Hi-Bred 

Ore 13.00
9a

- Valutazioni categorie manze e 

Ore 14:00

dal campo al laboratorio
Presso la Sala Zelioli Lanzini
Organizzato da SIVAR (Società 
italiana veterinari per animali da 
reddito)

Ore 14:00
Risparmiare e ridurre le emissioni 

tecniche a confronto
Presso la 
Organizzato dall’Università di 

Agrarie e Ambientali

Ore 14:00

IIoT per la telemetria veicolare 

Presso il Milk Village
Organizzato da Endress + Hauser 
Italia spa

Ore 14:00

si confrontano con il 

Presso lo 
Organizzato da 

Ore 14:00
Innovazione per la sostenibilità 

dell’agricoltura di precisone, la 
minima lavorazione e l’irrigazione
Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato da Cis - VH Italia

Ore 14.00
9a

- Valutazioni categoria vacche e 

Ore 14:15

Presso il Bio Village
Organizzato dall’Associazione 

 
(AITeL) in collaborazione con 
CremonaFiere

Ore 14:30
Carri miscelatori e alimentazione 

Presso l’Area Workshop - Pad. 3
Organizzato da CREA in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 14:30
L’importanza dell’abbeverata 

Presso la Sala Stradivari
Organizzato da 

Ore 14:30

Presso l’Area Forum
Organizzato da CremonaFiere in 

Lombardia e dell’Emilia Romagna)

Ore 15:00
Il conto economico in agricoltura
Presso la 
Cooperazione - AreaEsterna D
Organizzato da 

Ore 15.00
Mostra Nazionale della Frisona 
Italiana 2019 - 8° Open Junior 
Show - Valutazioni categoria 

Ore 15.30
Agroenergia, liquefazione e 
criotermia per il biometano 
agricolo
Presso il Bioenergy Village
Organizzato da Agroenergia in 
collaborazione con CremonaFiere

Ore 15:30
Come fermiamo l’aureus con il 
sistema ADF
Presso il Milk Village
Organizzato da 

Ore 15:45

Esperienze con l’impiego 
del lisato piastrinico
Presso l’Area Forum
Organizzato dall’Università degli 

Medicina Veterinaria (DIMEVET)

Ore 16:00

tanto? Si può fare qualcosa?
Presso lo 
Organizzato da  in 
collaborazione con ASPA

Ore 16:00
QSOST – La sostenibilità 

comparazione su come si stanno 

Presso la 
Cooperazione - Area Esterna D
Organizzato dal 
Lombardo

Ore 16:30

i vantaggi delle nuove tecnologie
Presso il Milk Village
Organizzato da CREA in 
collaborazione con CremonaFiere

26 OTTOBRE 2019

68a Mostra Nazionale Razza 
Frisona Valutazioni categorie 
manze e giovenche - Concorso 

allevamento) - Finale

fa strada
Presso la Sala Guarneri del Gesù
Organizzato dalla Polizia 
Stradale Sezione di Cremona in 
collaborazione con CremonaFiere

Agricoltura sostenibile e 

umana
Presso la Sala Stradivari
Organizzato dalla Libera 
Associazione Agricoltori 
Cremonesi

e la nuova PAC
Presso la Sala Monteverdi
Organizzato da Cia Agricoltori 
Italiani Lombardia

Ore 10:00

di stabulazione aumenta la 

Presso il Milk Village
Organizzato dall’Università di 

Agrarie e Ambientali

Ore 10:00
Migliorare il gusto del proprio 

produzione casearia in azienda
Presso l’Area Forum
Organizzato da Assocasearia 
Pandino in collaborazione con 
CremonaFiere

Ore 11:15

per la zootecnia
Presso il Milk Village
Organizzato da Tecno Light srl

Ore 13.00
68a Mostra Nazionale Razza 
Frisona - Valutazioni categoria 

Ore 14:00

Presso lo 
Organizzato da 

Ore 14:00

valorizzazione delle piccole 
produzioni di azienda agricola 

Presso il Milk Village
Organizzato dall’Associazione 
delle Casare e dei Casari 
di Azienda Agricola in 
collaborazione
 con CremonaFiere

Ore 16.00
68a Mostra Nazionale Razza 
Frisona - Valutazioni categorie 

Ore 18.00
68a Mostra Nazionale Razza 
Frisona - Concorso gruppi 

allevamento)

Ore 18.30
68a Mostra Nazionale Razza 
Frisona - Finale della Mostra

68a Mostra Nazionale Razza 
Frisona - Conclusione lavori e 
rinfresco
Presso lo Stand ANAFIJ
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L Lithothamnium calcareum sp.) in acque profonde 

monogastrici che poligastrici, grazie alla sua elevata capacita di neutralizzare 
il pH, riducendo e limitando questo fenomeno “patologico” per un periodo 

il bicarbonato di sodio. LITHONUTRI oggi è senza dubbio un ingrediente 

metaboliche.

commerciale@gruppogab it
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NUOVA FORMULA AL MAGNESIO

pHiX-up®, potente, naturale 
e innovativo per un rumine
sano ed efficiente
La subacidosi è un disordine digestivo che ha un effetto devastante sul bilancio aziendale e ha un’incidenza sempre maggiore negli 
allevamenti di bovini da latte, soprattutto in quelli ad alta produzione. La soluzione più idonea oggi sul mercato italiano è un nuovo 
tampone, potente, naturale e innovativo: pHiX-up®.

Quando si legge un nuovo 
articolo che tratta della 
subacidosi nei rumi-

nanti o anche conosciuta come 
SARA (sub acute ruminal acido-
sis) viene quasi spontaneo pen-
sare “ancora un altro editoriale 
sull’acidosi”, questo perché di 
subacidosi se ne è parlato tanto 
e tanto se ne parlerà.
La subacidosi è un disordine di-
gestivo che ha un effetto deva-
stante sul bilancio aziendale e si 

verifica quando il pH ruminale 
scende sotto il 5,5.
Conosciamo le cause, la sinto-
matologia, i danni economici 
che determina, eppure ha an-
cora un’incidenza importante 
e sempre maggiore negli al-
levamenti di bovini da latte, 
soprattutto in quelli ad alta 
produzione, dove si cerca di 
attenuare il deficit energetico 
di inizio lattazione con razioni 
ricche di concentrati.

Esistono strategie 
nutrizionali e manageriali 
che possono alleggerire 
il problema  subacidosi?

Assolutamente sì e tra le solu-
zioni nutrizionali c’è l’uso dei 
tamponi ruminali. C’è il  bicar-
bonato di sodio, da molti an-
cora considerato la soluzione 
più idonea per l’acidosi; c’è il 
litotamnio, che ha una capa-
cità tampone superiore al bi-

carbonato ma è meno veloce e 
duraturo; l’ossido di magnesio, 
che però mostra una capacità di 
neutralizzazione a pH 5,5 molto 
variabile a seconda della prove-
nienza e del processo di lavora-
zione che ha subito.

Ma come valutare un tampone?

Per decidere quale tampone uti-
lizzare, dobbiamo analizzare:
• la capacità tampone (meq/kg);
• la velocità (ore) con cui riesce 
a riportare il pH ruminale sopra 
5,8 dopo il pasto;
• la capacità di mantenere il pH 
ruminale sopra i 5,8 per almeno 
6 ore (tempo massimo che in un 
animale sano, con alimentazione 
ad libitum, passa tra un pasto e 
quello successivo).
Più un tampone soddisfa i punti 
precedenti, maggiore è il suo va-
lore.
Oggi sul mercato italiano è 
presente un nuovo tampone, 
potente, naturale e innovativo, 
parliamo di pHix-up®.
pHix-up® nasce da una colla-
borazione di ricerca tra Timab 
Magnesium, l’Istitut National 
de Recherche Agronomique 
(INRA), il laboratorio Inovalys, 
la stazione sperimentale Blanca 
e il Groupe Veterinaire Cristal, 
che hanno messo a punto una 
formula specifica che associa i 
più efficaci ossidi di magnesio 
contro l’acidosi, per ottenere un 
tampone potente, rapido e dura-
turo.

a cura dello staff tecnico Add-Co Nutrition SpA

Figura 1
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pHix-up® presenta una capacità 
di neutralizzazione a pH 5,5 di 
3,25 volte superiore al bicar-
bonato di sodio e di 1,95 volte 
superiore rispetto al litotamnio 
(tabella 1).
Inoltre, se valutiamo la rapidità 
di neutralizzazione e la capa-
cità di mantenere il pH sopra i 
5,8 possiamo constatare come 
pHix-up® sia superiore al bicar-
bonato di sodio e al litotamnio 
(figura 1).
Prove sperimentali e di campo 
hanno dimostrato come 
pHix-up®, al dosaggio di 75-
125 g/capo/giorno, sia una va-
lida soluzione al problema della 
SARA e che, oltre a garantire un 
corretto pH ruminale, apporta 

magnesio utile al metabolismo 
della vacca.
La sua particolare formulazione 
composta da un blend di ossidi 
di magnesio, che si attivano solo 
in presenza di acidosi, rende 
pHix-up® estremamente interes-
sante per aumentare la concen-
trazione energetica della razione 
utilizzando prodotti amilacei, la 
fonte di energia più economica. 
pHix-up® può essere utilizzato 
in asciutta, non influenzando il 
bilanciamento cationi/anioni. 
Inoltre, il magnesio migliora il 
metabolismo del calcio, ridu-
cendo il rischio di ipocalcemie.
Essendo un prodotto naturale 
può essere utilizzato anche in al-
levamenti biologici. •

Tabella 1
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ALIMENTAZIONE DELLA MANDRIA

Con Nutri Salus meno
antibiotici, più latte e meno stress

Il programma Nutri Salus di Deatech è molto di più di un semplice lavoro di razionamento e integrazione. È un approccio a tutto 
campo, dalla campagna alla mangiatoia, che migliora la sanità della mandria, abbatte il consumo di antibiotici, aumenta le produ-
zioni, accresce la redditività della stalla e il benessere. Non solo quello animale, ma anche la tranquillità dell’allevatore. Su questo 
si sono confrontati tre allevatori, accomunati dall’adozione del programma Nutri Salus e dagli ottimi risultati ottenuti.

Da anni Deatech propone 
per le stalle italiane so-
luzioni nutrizionali in-

novative. Obiettivo dichiarato 
accrescere la sanità della mandria 
e, attraverso questa via, miglio-
rare le performance complessive. 
Un obiettivo ambizioso ma, come 
ampiamente dimostrato da tante 
esperienze di campo, perfetta-
mente raggiungibile. I risultati 
arrivano grazie a un approccio a 
360 gradi, che parte dalla gestione 
della campagna e dall’ottimizza-
zione della produzione foraggera 
e arriva alla integrazione di pre-
cisione. Punto di forza la capacità 
di valutare con grande precisione 
il razionamento anche nella sua 
valenza legata alla sanità, con 
focus soprattutto sullo stato in-
fiammatorio della bovina che, 
nelle stalle moderne e con i razio-
namenti adottati, è sempre su un 
livello di guardia. Situazione che 
si ripercuote direttamente su note 
situazioni critiche, come i pro-
blemi di fertilità e la suscettibilità 
alle infezioni. La forza di Deatech 
è data dal saper integrare con la 
massima precisione la razione 
adottata in stalla – in particolare 
gestendo il rapporto tra omega 
3 e omega 6 – così da renderla 
anche uno strumento per accre-
scere la sanità nella stalla. Un 
bagaglio di know-how, di pro-
dotti, di staff tecnico giovane e 
preparato per la consulenza in 
stalla che porta risultati, ottimi-
smo e voglia di crescere e miglio-
rare ulteriormente. Anche  perché 

non sono solo impressioni: i dati 
sulla diminuzione della spesa per 
l’acquisto di antibiotici, quelli 
riproduttivi, la quantità di latte 
prodotto, testimoniano con l’og-
gettività dei numeri le tappe vir-
tuose del cammino intrapreso. 
Un lavoro di analisi e valutazione 
dei dati di stalla che Deatech (fe-
dele alla sua linea di non vendere 
prodotti ma soluzioni) svolge con 
un suo specifico programma, in 
collaborazione con l’allevatore, 
in momenti di verifica cadenzati 
che sono anche uno strumento 
prezioso di analisi, crescita e 
stima reciproca tra allevatore e 
tecnico consulente.

Confrontarsi per imparare
e migliorare

Tutto ciò è stato plasticamente 
rappresentato in un incontro tra 
tecnici Deatech e tre aziende che 
hanno da alcuni anni intrapreso 
per la loro stalla la strada sugge-
rita da Deatech. Nello specifico: 
l’azienda di Antonio ed Enrico 
Boselli di Pieve Fissiraga (che 
ha ospitato l’evento) in provin-
cia di Lodi (latte destinato alla 
produzione di Grana Padano), 
l’azienda di Edoardo Magnaghi 
di Magherno (latte destinato alla 
produzione di Gorgonzola), in 
provincia di Pavia e l’azienda di 
Marco Gobetti (latte destinato 
alla produzione di Parmigiano 
Reggiano) di Scandiano, in pro-
vincia di Reggio Emilia. Com-
plessivamente circa 400 bovine 

in mungitura coinvolte, stalle 
con punti di partenza e storie 
differenti ma un dato comune: 
l’adozione del programma Nutri 
Salus è stato un deciso punto di 
svolta, che ha portato in pochi 
anni a un netto miglioramento 
dei dati riproduttivi (tutti arri-
vati abbondantemente sopra il 
20% di PR, praticamente rad-
doppiando il dato di partenza), 
la quantità di latte prodotta, la 
longevità della mandria (con ri-
duzione conseguente delle manze 
da produrre, allungamento della 
vita produttiva di ogni capo), la 

riduzione dei problemi sanitari. 
Tutte voci che certificano il mi-
glioramento delle condizioni di 
benessere della mandria e, non 
meno importante, evidenziano 
una gestione più rilassata per 
l’allevatore, per il quale ogni 
mastite, ogni metrite, ogni parto 
difficile, ogni problema in vitel-
laia sono (oltre che un costo in 
termini economici per farmaci, 
lavoro extra e latte perso) anche 
una complicazione gestionale 
in giornate – nella normalità 
– già fitte di mille cose da fare. 
E non è tutto. Perché c’è anche 

Alcuni momenti dell’incontro tra tecnici Deatech e allevatori svoltosi nell’azienda Boselli di Pieve 
Fissiraga. Nei  riquadri: Antonio (sinistra) ed Enrico Boselli, Marco Gobetti, Edoardo Magnaghi. 
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la questione normativa e della 
accettabilità sociale dell’alleva-
mento. Per il prossimo futuro c’è 
spazio solo per le realtà dove si 
usano pochi antibiotici, dove la 
vita in stalla delle bovine è più 
lunga, dove il benessere animale 
è al massimo livello. L’impegno 
di Deatech – e anche la ragione 
del suo crescente seguito tra gli 
allevatori – è dimostrare, dati 
alla mano, che tutto ciò si può 
ottenere e costituisce anche l’in-
telaiatura per la stalla sostenibile 
anche economicamente, oltre che 
socialmente.

Esperienza diverse, stessi risultati 

Lo hanno dimostrato con am-
piezza di esempi ed esperienze i 
tre allevatori coinvolti nell’incon-
tro di Pieve Fissiraga, che hanno 
testimoniato l’efficacia dell’a-
dozione del programma Nutri 
Salus. Punti comuni l’inserimento 

della specifica dotazione Deatech 
in termini di integrazioni (giusto 
equilibrio tra omega 6 e omega 
3, regolazione del pH ruminale 
e della flora digestiva, ricorso 
alla fitoterapia veterinaria) e una 
graduale revisione della gestione 
aziendale (qualche esempio: un 
diverso piano foraggero, con 
meno silomais e più frumento 
foraggero; l’adozione del mono-
pasto in vitellaia e del successivo 
unifeed secco secondo i canoni 
del programma Nutri Junior che 
massimizza la sanità del vitello e 
anticipa l’entrata in produzione 
della manza; cura attenta della 
fase di transizione in termini di 
gestione dei gruppi). In ogni re-
altà ci sono stati miglioramenti 
più sensibili dove più marcate 
erano le criticità, a dimostrazione 
che un programma come quello 
di Deatech è in grado di andare 
ad attenuare anche l’impatto ne-
gativo del più critico tra i tanti 

fattori produttivi coinvolti. Così, 
ad esempio, per l’azienda Ma-
gnaghi, dove le strutture rappre-
sentano un punto critico per ora 
difficilmente superabile, c’è stata 
una grande riduzione delle pro-
blematiche respiratorie, sia nella 
vitellaia che tra le bovine adulte; 
per l’azienda Gobetti c’è stato un 
deciso miglioramento della sanità 
in vitellaia; per l’azienda Boselli è 
diminuito drasticamente il conte-
nuto di cellule del latte. 
Piccole sfumature su una base co-
mune per ogni stalla, nella quale 
mastiti, metriti, difficoltà al parto, 
patologie podali, patologie respi-
ratorie nel periodo estivo (fase 
che Deatech gestisce con il suo 
programma Omega Fresh) sono 
drasticamente diminuite. Così 
come netto è stato il calo nel con-
sumo di antibiotici: 35% in meno 
di consumo per capo, dimostrato 
dal confronto di tutte le fatture 
per acquisto di antibiotici per 

ciascuna delle tre aziende, consi-
derando i tre anni prima e i tre 
anni dopo l’inserimento del pro-
gramma Nutri Salus. 
Niente di sorprendente per lo 
staff di Deatech, visto che molti 
sono i dati disponibili raccolti 
in centinaia di stalle seguite e 
ormai è un dato assodato che 
l’adozione del programma Nutri 
Salus riduce di almeno il 30% 
l’uso di antibiotici in stalla. Un 
dato estremamente importante, 
perché la riduzione dell’uso di 
antibiotici che si ha con Nutri 
Salus consente di rispondere agli 
obblighi che verranno imposti 
dalla Unione Europea (- 30% di 
antibiotici dal 2020) migliorando 
anche il reddito e la qualità della 
vita dell’allevatore. 
Che può dare al latte che produce 
il valore aggiuntivo della sosteni-
bilità, un valore sempre più con-
siderato e richiesto, ma che non 
arriva per caso. •
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IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE

Sanodyna® On Site per il
raggiungimento dell’obiettivo
di “Allevamento Antibiotic-Free”

Nuova Control Systems, so-
cietà italiana al 100%, ha svi-
luppato negli anni e realizza 

con tecnologie proprie gli im-
pianti Sanodyna® On Site.

Sanodyna® On Site è una 
gamma di impianti, realiz-
zati dalla società italiana 

Nuova Control Systems, che pro-
ducono la soluzione liquida Sa-
nodyna®, un potente battericida 
composto da molecole metasta-
bili di acido ipocloroso (HOCl 
pH neutro) e un mix di ossidanti 
inorganici, ideale per l’elimina-
zione di ogni agente patogeno, 
con il principale vantaggio di 
essere atossico, inodore, non 
corrosivo, ecologico e 100% bio-
degradabile, valido alleato per il 
raggiungimento dell’obiettivo 
“Allevamento Antibiotic-Free”.

Sanodyna® nell’allevamento 
bovino

Sanodyna® è efficace contro Le-
gionella, E. coli, Pseudomonas, 
enterococco, Clostridium, stafi-
lococco, Salmonella, Prototheca, 
coccidiosi, colibacillosi, micopla-
smosi, Ornithobacterium, alghe, 
funghi, spore, ecc., riducendo il 
tasso di patologie digestive, epa-
tiche, infezioni alle vie respira-
torie e mastiti, che comportano 
l’uso di farmaci convenzionali e 
antibiotici.
L’acqua e l’ambiente trattati 
con Sanodyna® durante tutto 
il processo di crescita e trasfor-
mazione, mantengono perfetta-
mente disinfettati canalizzazioni, 
abbeveratoi, sale mungitura, 
impianti di aerazione e acque di 
scarico.

Sanodyna® somministrata in 
acqua di abbeverata interagisce 
positivamente con l’organismo 
degli animali, aumentandone il 
benessere, la fertilità e la lon-
gevità e innalzando il livello 
quali-quantitativo della trasfor-
mazione (carne-latte, prodotti 
caseari, ecc.).
Sanodyna® può essere utilizzata 
anche per i bagni podalici in 
sostituzione di prodotti chimici 
pericolosi come la formaldeide, 
oggi riconosciuta nociva per 
l’uomo in quanto cancerogena.
L’utilizzo di Sanodyna® per l’igie-
nizzazione delle apparecchiature e 
per le mammelle diminuisce drasti-
camente l’incidenza delle mastiti.
Il lavaggio del capezzolo in mun-
gitura con acqua non trattata, 
la pulizia delle mungitrici con 
acqua non correttamente disin-
fettata, gli ambienti non propria-
mente sanificati portano negli 

allevamenti di animali da latte 
allo sviluppo di mastiti. 

Allevamento Antibiotic-Free

La richiesta del mercato per i 
prodotti “Antibiotic-Free” è in 
crescita esponenziale e le nor-
mative nazionali e internazionali 
porteranno in tempi brevi alla ri-
duzione dell’uso degli antibiotici. 
Sanodyna® garantisce animali 
sani, igiene totale e permette di 
raggiungere l’obiettivo di “Alle-
vamento Antibiotic-Free”.
I costi di gestione sono ridotti: 1 
litro di Sanodyna® costa meno di 
0,01 € e tratta fino a 1.000 litri 
di acqua. 
Gli impianti Sanodyna® On Site 
non richiedono alcun locale spe-
cifico o compartimentato e sono 
dotati di telecontrollo e gestione 
in remoto. Prevedono tracciabi-
lità di tutti i processi di funzio-
namento/interfacciamento con 
analizzatori specifici.

Sanodyna® nel settore suinicolo

La sicurezza alimentare è un serio 

problema negli allevamenti dei 
suini a livello mondiale. I più alti 
standard di sicurezza alimentare 
sono più frequentemente istituiti 
dai Paesi che stanno diventando 
sempre più importatori.
A differenza dell’utilizzo dei di-
sinfettanti tradizionali e conven-
zionali, Sanodyna® è in grado di 
fornire una soluzione olistica ai 
problemi di igiene e di sicurezza 
alimentare e alle contaminazioni 
nel settore suino, a partire dalla 
prelavorazione (sale parto), per 
estendersi poi in generale ai ma-
celli e proseguire su tutta la ca-
tena produttiva.
È provato che l’utilizzo di Sano-
dyna® porti una crescita più ve-
loce con raggiungimento del peso 
ideale (eliminazione delle infe-
zioni che ne inducono il ritardo), 
riduca fortemente l’impiego di 
antibiotici (aiuta il controllo del 
decesso correlato a stress) e di-
minuisca o elimini la contamina-
zione da Campylobacter durante 
la lavorazione.
Con il suo utilizzo in alleva-
mento, inoltre, i maialini appena 
nati risultano più vigorosi. •
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SOLUZIONI NUTRIZIONALI INNOVATIVE

30 anni di Trouw Nutrition in Italia
Quest’anno Trouw Nutrition Italia festeggia trent’anni di attività. L’azienda con le sue soluzioni integrate e innovative è il partner 
di riferimento per supportare le aziende agricole nell’affrontare le sfide di tutti i giorni nella nutrizione animale.

Trouw Nutrition Italia fe-
steggia quest’anno il suo 
trentesimo anniversario, 

tappa importante che ha visto nel 
tempo diverse importanti acquisi-
zioni, tra le quali il comparto zoo-
tecnico di BASF, i sostituti del latte 
Sprayfo e gli additivi Selko, che la 
portano oggi a rappresentare i mi-
gliori marchi in termini di nutri-
zione per tutte le specie animali. 
Cade quest’anno anche il decimo 
anniversario della costruzione del 
moderno impianto di produzione 
sito a Mozzecane (VR). 
Trouw Nutrition, azienda del 
gruppo Nutreco della holding 
SHV, è nata in Olanda nel 1931; 
presente in più di 100 Paesi nel 
mondo, è leader nel settore della 
produzione e commercializza-
zione di premiscele e nello svi-
luppo di tecnologie e soluzioni 
nutrizionali innovative.
Qualità, innovazione e sostenibi-
lità sono i principi che stanno alla 
base del lavoro Trouw Nutrition 
di tutti i giorni, dalla ricerca delle 
materie prime alla produzione di 
prodotti e servizi pensati per mi-
gliorare l’efficienza nella produ-
zione animale.

Ricerca e sviluppo costante
in nutrizione, salute, gestione
e sicurezza

Il portafoglio di prodotti e solu-
zioni Trouw Nutrition per tutte 
le fasi della vita dell’animale è co-
stantemente aggiornato sulla base 
dei dati più recenti dei centri inter-
nazionali di ricerca e sviluppo del 
gruppo, dove i suoi esperti colla-
borano con le università di tutto 
il mondo. 
Trouw Nutrition si distingue per il 
suo impegno nel fornire al cliente 
un servizio completo: dall’analisi 
delle materie prime, al prodotto e 
all’assistenza di tecnici sul campo.
L’azienda, con le sue soluzioni 
integrate, vuole essere il partner 
di riferimento per supportare le 
sempre più professionali aziende 
agricole nell’affrontare le sfide di 
tutti i giorni.
L’innovazione e la ricerca scienti-
fica nel settore animale sono nel 
DNA di Trouw Nutrition, che 
investe per sviluppare le innova-
zioni che apriranno la strada nei 
prossimi 10 anni; quattro le aree 
di innovazione identificate dall’a-
zienda.

• Nutrizione delle prime fasi di 
vita, per massimizzare il poten-
ziale genetico della produzione 
animale, investendo nelle prime 
fasi dei giovani animali e nel pre-
parto con alimenti di elevata qua-
lità e programmi di alimentazione 
studiati per migliorare gli accre-
scimenti.
• Salute animale, per ridurre ef-
ficacemente la dipendenza da 
soluzioni non sostenibili come 
gli antimicrobici, grazie a un ap-
proccio integrato che garantisce 
redditività, salute degli animali, 
benessere e prestazioni. 
• Gestione di precisione, per 

sfruttare la potenza degli stru-
menti digitali per strategie di ali-
mentazione che tengano conto 
delle condizioni di mercato, delle 
necessità di convenienza econo-
mica e dell’impatto delle materie 
prime sulla qualità del mangime, 
sulle performance dell’animale e 
sull’ambiente.
• Sicurezza alimentare, per pro-
durre in modo sicuro e sostenibile 
operando in conformità a stan-
dard internazionali di qualità, 
incluso il metodo HACCP. Trouw 
Nutrition Italia è certificata dal 
2007 secondo lo standard di 
Qualità e Sicurezza alimentare 

Sostenibilità
Ci teniamo molto al pianeta, al benessere degli animali, 

è impegnata nel miglioramento della sostenibilità del 
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internazionale GMP+ FSA (Feed 
Safety Assurance) e sottoposta an-
nualmente ad audit esterno per le 
attività di produzione e commer-
cializzazione. 

La proposta innovativa

Per affrontare le sfide di oggi, 
gli agricoltori e i produttori 
integrati hanno bisogno di 
soluzioni nu-
trizionali che 
ottimizzino il 
loro business 
a tutto tondo. 
Trouw Nutri-
tion Italia ha 
le persone e le 
competenze per 
offrire soluzioni 
su tutta la linea, 
che si traducono 
in una maggiore 
efficienza, una 
migliore crescita e aumentati 
guadagni. In breve, l’approccio 
Trouw Nutrition è orientato 
alla creazione di più valore, 
offrendo prodotti specializzati, 
modelli animali ed economici e 
servizi applicativi. 

NutriOpt – NOA

NutriOpt è un sistema nutri-
zionale modulare di precisione 
costituito da un insieme di tec-
nologie in grado di offrire dati 

nutrizionali scientifici sempre 
aggiornati. Con il supporto di 
MasterLab, circuito di labora-
tori di analisi del gruppo, l’a-
zienda mette a disposizione una 
delle più importanti banche dati 
al mondo per la tecnologia NIR
nel settore feed, consentendo 
ai clienti di ottimizzare il costo 
dei mangimi rispetto alla resa in 
produzione e massimizzando il 

profitto.
La formula-
zione in azienda 
di una dieta di 
alta qualità che 
risponda alle 
necessità dell’a-
nimale, richiede 
un control lo 
completo e im-
mediato della 
compos i z i one 
n u t r i z i o n a l e 
delle materie 

prime che la compongono. 
NutriOpt On-site Adviser 
(NOA) è lo strumento di Trouw 
Nutrition che consente agli alle-
vatori e all’industria mangimi-
stica di eseguire analisi accurate 
in tempo reale, senza che le 
materie prime lascino il sito di 
campionamento. Lo scanner 
con tecnologia NIR portatile e 
l’applicazione mobile (su smar-
tphone e tablet) consentono di 
ottenere risultati analitici dei 
nutrienti degli insilati e delle ma-

terie prime in pochi minuti. Ot-
tenere il massimo sfruttamento 
delle materie prime e rimanere 
un passo avanti non è mai stato 
così facile, veloce e sicuro.

Soluzioni per l’uso responsabile 
di antibiotici in allevamento

In Trouw Nutrition si lavora gior-
nalmente convinti che la combina-
zione di tutti i fattori riguardanti 
Alimentazione - Gestione alle-
vamento - Salute possa portare 
alla possibilità di una drastica 
riduzione dell’uso di antibiotici 
a livello di azienda agricola; la 
tecnologia additivi Selko, nonché 
l’uso sapiente di soluzioni studiate 
in Trouw Nutrition e l’adozione di 
ingredienti tecnici quali oli essen-
ziali, enzimi, prebiotici, probiotici, 
fa sì che Trouw Nutrition sia sul 
mercato con un’offerta che è un 
passo avanti.

IntelliBond

Gli idrossioligoelementi Intelli-
Bond® sono la forma più nuova, 
più tecnologicamente avanzata 
di oligoelementi progettati per 
essere utilizzati nell’alimen-
tazione animale. I prodotti 
IntelliBond® sono ad alta bio-
disponibilità e a basso impatto 
ambientale. Contengono un po-
tenziale elevato e una migliore 
efficacia, sono altamente stabili 

e non distruggono o legano so-
stanze nutritive essenziali nel 
mangime. Integrato all’interno 
del portfolio di additivi per 
mangimi di Trouw Nutrition, 
IntelliBond® fa parte dell’impe-
gno dell’azienda per affrontare 
le tendenze globali, fornendo 
soluzioni nutrizionali innovative 
e sostenibili per i nostri clienti.

Passione e scienza al servizio 
delle persone e del pianeta

Tutto ciò che Trouw Nutrition 
fa è guidato dalla passione e so-
stenuto dalla scienza. L’azienda 
supporta i clienti con le ultime 
soluzioni basate sulla ricerca, in 
modo che possano produrre il 
migliore nutrimento per le per-
sone e il pianeta. L’approccio 
innovativo di Trouw Nutrition 
integra l’alimentazione, la sa-
lute degli animali e la gestione 
dell’azienda agricola per massi-
mizzare le prestazioni e aiutare 
i propri clienti a prosperare nel 
mondo odierno in rapida evolu-
zione. •

Trouw Nutrition Italia S.p.A.
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Svezzare 30 suinetti all’anno tutti gli anni è un traguardo possibile. Basta un buon piano alimentare e gestionale e, naturalmente, si 
tratta di poter contare sulla genetica giusta affidandosi a chi importa dai migliori allevamenti danesi. Se ne è parlato al Congresso 
Porktrade Group 2019, svoltosi a Peschiera del Garda il 26 settembre scorso.

Come da tradizione, anche 
quest’anno il Congresso 
Porktrade Group 2019 è 

stata un’occasione di confronto e 
apprendimento fra allevatori italiani 
e danesi, organizzato dall’agente uffi-
ciale DanBred per tutto il territorio 
nazionale, Porktrade Group.
Dopo l’introduzione ai lavori da 
parte di Roberto Rambaldini, pro-
prietario di Porktrade Group Srl, 
azienda italiana specializzata nell’im-
portazione, distribuzione e gestione 
manageriale dell’ibrido DanBred, 
Gunner Sørensen e Gabriele Gua-
dagnini sono entrati nel vivo delle 
tematiche tecniche relative all’espe-
rienza italiana e danese.

Esperienza danese 
nella gestione di scrofe e suinetti

Gunner Sørensen, Livestock Innova-
tion, SEGES, Danimarca, ha fornito 
alcuni consigli per la gestione di scro-
fe e suinetti. Gli standard alimen-
tari danesi sono stati fissati in base 
ad esperimenti portati avanti nelle 
aziende, quindi su numeri elevati di 
animali, e sulla letteratura. Il punto 
critico di ogni piano alimentare è 
legato al giusto livello di aminoacidi 
forniti con la dieta. Se l’animale pre-
senta una carenza di un determinato 
aminoacido ciò si traduce in una 
perdita produttiva.
Le scrofette rappresentano il 20-25% 
dell’effettivo dell’allevamento. Se non 
vengono alimentate e gestite corret-
tamente, daranno risultati scarsi nei 
cicli produttivi seguenti. Per raggiun-
gere gli obiettivi con successo la scro-
fetta andrebbe fecondata al secondo 
calore e 10 giorni prima della fecon-
dazione occorre effettuare il flushing, 
aumentando l’energia/giorno di 33 
megajoule. Alla prima fecondazione 
la scrofetta dovrebbe essere tra i 230 
e i 250 giorni di età, con un peso di 
135-150 kg e con un grasso dorsale 
maggiore di 12 mm. Gli standard 
alimentari durante l’accasamento 

sono stati sviluppati in base a modelli 
di crescita e utilizzo del mangime e a 
trattati che espongono gli effetti del 
periodo di allevamento sulla com-
posizione corporea, sullo sviluppo 
della mammella e sulla longevità. La 
media dei risultati produttivi danesi 
riporta per il 2017 circa 31 suinetti 
svezzati per scrofa per anno negli 
allevamenti meno produttivi e 36 per 
gli allevamenti migliori. Ad oggi, le 
migliori scrofe hanno passato i 40 
suinetti svezzati/scrofa/anno.
Le curve alimentari corrette sono 
fondamentali. Infatti, somministrare 
più di 33 MJ/giorno in tarda gesta-
zione è troppo, mentre meno di 21 
MJ/giorno è da ritenersi un quanti-
tativo inferiore al necessario per il 
mantenimento della scrofa. 
La giusta curva alimentare è ottenuta 
per ogni scrofa dalla gestione della 
condizione fisica, attraverso la misu-
ra del grasso dorsale e la compara-
zione della misura del grasso dorsale 
con la valutazione visiva. 
Questi fattori devono essere utilizzati 
secondo la regola 80/20, ovverosia 
per l’80% si tratta di semplici misure 
e valutazioni e per il 20% occorre 
uno sforzo extra. Durante la latta-
zione la scrofa deve essere alimen-
tata 3 volte al giorno, alle 7:00, alle 
14:00 e alle 21:00 ed è importante 
mantenere un sufficiente livello di 
zucchero nel sangue, anche attraver-
so somministrazioni extra di questo 
elemento. Grazie a tali accorgimenti 

i parti saranno più veloci e avremo 
un numero inferiore di suinetti nati 
morti. Attraverso un controllo effet-
tuato in un allevamento con scrofe 
DanBred uniformi si è osservato che 
non vi è correlazione fra l’aumento 
dell’ingestione o del contenuto pro-
teico e la numerosità della nidiata o 
il peso alla nascita.
In conclusione, durante l’accasamen-
to bisogna seguire la curva alimen-
tare, focalizzandosi sulla condizione 
corporea delle scrofe gestanti in 
maniera da ripristinare il peso perso 
nel minor tempo possibile. L’ali-
mentazione nelle grandi nidiate ha 
un effetto sulla robustezza dei suini 
svezzati. Inoltre, le scrofe lattanti 
vanno alimentate secondo la dimen-
sione della nidiata utilizzando la 
curva alimentare per evitare la sovra-
limentazione, regolando la quantità 
di mangime 3/5 volte la settimana 
e ricordandosi che una perdita di 

peso superiore al 10% influenzerà 
la dimensione della nidiata.
Per ottenere un buon successo nello 
svezzamento occorre valutare età 
e peso dei suinetti, mantenere nidi 
asciutti e temperatura alta, garan-
tire accesso facile e veloce all’acqua 
e spazi sufficienti e somministrare 
mangime secco a terra. Ogni suinetto 
necessita di 1-5 litri di acqua al gior-
no, che deve essere pulita e contenere 
un basso numero di microrganismi, 
con assenza di coli. Anche le tubature 
devono essere pulite e non devono 
presentare biofilm. Se l’acqua è 
inquinata aumentano le probabilità 
che si verifichino problemi di salute 
e casi di diarrea. Una delle principali 
cause di mortalità in questa fase è 
un insufficiente apporto di acqua. 
È fondamentale la presenza di un 
abbeveratoio ogni 10-15 suinetti.
E’ importante che i materiali crudi 
siano ad alta digeribilità e non con-

Roberto Rambaldini, Porktrade Group Srl.

Lars Rosgaard, Director managing Ros-
gaard A/S.

Enric Marco, Marcovet Group.

Gunnar Sorensen, Management Seges. Gabriele Guadagnini, Cargill Srl.
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tengano antigeni, soprattutto inizial-
mente. Il livello di calcio va mantenu-
to basso per non aumentare l’acidità 
nello stomaco. In questa fase alcuni 
prodotti possono aiutare, come ad 
esempio i sali organici, anche se per 
essere efficaci devono essere assunti 
in quantità elevate, tanto da risultare 
antieconomici. Sono stati osservati gli 
effetti positivi dello svezzamento tar-
divo che si traduce in suinetti più forti 
e in salute. Risultano fondamentali 
un elevato livello d’igiene e la qualità 
di acqua e mangime.

Piani alimentari in Italia

Gabriele Guadagnini, di Cargill Srl, 
propone una linea scrofe, transizione 
e lattazione, e una linea per suinet-
ti sicura e performante derivante 
dall’applicazione pratica dei risultati 
dei centri di ricerca aziendali. Si tratta 
di un approccio a 360° sull’alimen-
tazione che aumenti la livability, la 
growability e la profitability. La liva-
bility è la capacità di sopravvivenza 
dei lattoni, che può essere influenzata 

dall’alimentazione delle scrofe in 
transizione e lattazione. 
La livability può essere migliorata 
attraverso la riduzione della natimor-
talità e della mortalità precoce, nelle 
prime 48 ore di vita. 
I fattori che influenzano la livability 
sono la durata del parto, il basso peso 
alla nascita, la disomogeneità della 
nidiata, la ridotta quantità di colostro 
o di latte per suinetto e l’eccessiva 
perdita di condizione fisica della scro-
fa in lattazione. Gli effetti della tecno-
logia della linea scrofe sulla livability 
si esplicano con la vasodilatazione 
dei tessuti dell’apparato riproduttivo 
con la conseguente stimolazione dello 
scambio di ossigeno e nutrienti con 
i feti e miglioramento dell’efficienza 
al parto. Durante la lattazione, i pro-
dotti della linea scrofa favoriscono 
un maggior apporto di nutrienti nel 
latte materno. Vengono sommini-
strati da 4 a 7 giorni prima del parto 
in 2 pasti giornalieri e, dopo il parto, 
per tutta la durata della lattazione in 
2 o 3 pasti giornalieri. I benefici si 
evidenziano in un maggior numero 

di suinetti nati vivi, che sono anche 
più pesanti alla nascita e più vitali. 
Viene quindi aumentato il benessere 
sia della scrofa che dei suinetti.
Le caratteristiche distintive della 
linea scrofa sono l’iperossigenazione 
arteriosa dell’apparato riproduttivo 
della scrofa, l’uso di fibra fermente-
scibile per garantire i corretti livelli di 
glicemia e la tranquillità dei riprodut-
tori, gli antiossidanti per un efficace 
impianto e sviluppo embrionale, 
il bilanciamento cationi/anioni per 
favorire la mobilizzazione del calcio, 
i componenti minerali chelati ad 
elevata biodisponibilità, la capacità 
antinfiammatoria e antibatterica, il 
fatto di contenere un mix probiotico 
resistente alla pellettatura con capa-
cità di produrre bacitracina naturale, 
utile nella prevenzione delle sindromi 
emorragico-intestinali.
I riproduttori hanno diverse esigenze 
nutrizionali a seconda della fase in 
cui si trovano. 
Distinguiamo la prima fase di gesta-
zione, la seconda fase di gestazione, 
il preparto, la lattazione e il flushing. 

Durante il periodo di transizione è 
indispensabile prevenire i fenomeni 
di costipazione, garantire l’assun-
zione di alimento e ridurre lo stress. 
L’appetibilità degli alimenti aiuta 
a ritrovare la normale capacità di 
ingestione. I prodotti Cargill sono 
formulati con un corretto equilibrio 
cationi/anioni per favorire una più 
rapida mobilizzazione di calcio e 
fosforo e quindi una più rapida mon-
tata lattea e con un corretto apporto 
di fibre fermentescibili allo scopo di 
ridurre i rischi di costipazione.
Per quanto riguarda l’alimentazione 
dei suinetti, da febbraio 2019 è stato 
sviluppato un nuovo programma 
alimentare per suinetti fino a 30 kg, 
con l’obiettivo di ottenere un miglior 
accrescimento dei lattoni in contesto 
di riduzione o eliminazione dell’uti-
lizzo di antibiotici. 
Le materie prime che costituiscono i 
mangimi sono ad elevata digeribilità 
e a basso tenore di fattori anti-nu-
trizionali. I mangimi sono prodotti 
per mezzo di una tecnologia di 
trattamento dei grassi che replica le 
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caratteristiche dei grassi presenti nel 
latte materno ed è possibile aggiun-
gervi additivi per la profilassi dello 
streptococco e la protezione enterica.

Porktrade Group: 
qualità, puntualità, servizio

Roberto Rambaldini ha presentato 
le caratteristiche della sua azienda 
che fornisce lattoni del più elevato 
standard sanitario direttamente dai 
migliori produttori danesi. La scelta 
di lavorare esclusivamente con la 
Danimarca è determinata dall’ele-
vato valore genetico dell’ibrido (LY 
x DD) che beneficia del lavoro di 
ricerca e sviluppo centennale del Pig 
Research Centre. Porktrade Group 
offre un servizio completo che pre-
vede assistenza sanitaria, tecnica e 
nutrizionale, in modo che il lattone 
possa esprimere pienamente il pro-
prio potenziale genetico. L’azienda 
commercializza la genetica DanBred 
importando razze pure quali Dan-
Bred Landrace e DanBred Yorkshire 
come linea femminile e DanBred 
Duroc come linea terminale maschile 
sia come animali vivi che come seme. 
All’acquisto viene svolto un check-up 
dell’allevamento italiano per definire 
obiettivi, strutture e standard sanita-
rio e poi si procede alla definizione 
della soluzione migliore per raggiun-
gere gli obiettivi dell’allevatore, in 
maniera da poter scegliere il fornitore 
più indicato in Danimarca, dove è 
presente un incaricato Porktrade. Si 
fissa un calendario degli accasamenti, 
con organizzazione documentale 
e logistica trans-europea e viene 
garantita la presenza di un incaricato 
dell’azienda alla consegna, con relati-
va valutazione qualitativa e relazione 
al fornitore. Accanto alla qualità 
danese, l’azienda garantisce puntua-
lità, mantenendo gli impegni presi e 
rispettando i tempi di consegna, che 
avviene in tutta Italia e garantisce 
servizio continuo di assistenza tecnica 
e nutrizionale e di collocazione dei 
suini grassi, in quanto la consegna 
viene considerata dall’azienda l’inizio 
del lavoro e non la fine.

Ridurre i costi di produzione: 
punti critici

Enric Marco, del Marco Vetgrup 
spagnolo, ha fornito alcuni consigli, 
in base alla sua esperienza, per ridur-
re i costi di produzione nell’alleva-

mento suinicolo. L’iper-prolificità ha 
portato con sé diverse problematiche 
ad essa correlate come parti più lenti, 
basso peso alla nascita, elevata mor-
talità sia pre- che post-svezzamento, 
insufficiente peso allo svezzamento, 
alta mortalità delle scrofe e elevato 
tasso di rimonta. È importante che 
si agisca nella direzione di ridurre la 
durata del parto. Soprattutto le scro-
fe più vecchie, con muscolatura meno 
tonica, hanno una durata di parto 
prolungata e ciò porta ad un aumen-
to della natimortalità. Se il tempo del 
parto si prolunga oltre le 8 ore la 
percentuale di natimortalità diventa 
significativa. La zona di confort ter-
mico per la scrofa è fra i 12° e i 22° 
C, quindi una temperatura di 25° C 
è già oltre al limite di confort dell’ani-
male e causerà un rallentamento del 
parto. Tenere bassa la temperatura 
è requisito fondamentale per ridurre 
la durata del parto. Occorre fare in 
modo di prevenire la mancanza di 
peso alla nascita. Il problema non è 
tanto il peso medio, ma il numero di 
suinetti di peso troppo basso. È pos-
sibile agire nel corso della lattazione 
precedente aumentando l’alimen-
tazione durante l’ultimo terzo della 
gestazione. Ciò è ancora più impor-
tante per la scrofetta che, durante la 
gestazione, sta ancora crescendo. I 
suinetti a basso peso perdono tem-
peratura velocemente. Tuttavia, se 
si alza la temperatura in sala parto 
calerà la velocità del parto per cui, se 
si vede un suinetto piccolo che cerca 
la mammella a volte è sufficiente 
indirizzarlo alla stessa prendendolo 
in mano in maniera da scaldarlo. 
Occorre ridurre la mortalità pre-svez-
zamento. È molto importante che i 
suinetti prendano il colostro dalla 
madre con cui devono rimanere per 
almeno 6-12 ore. Infatti, i lattoni 
che non hanno ricevuto cellule colo-
strali non potranno assimilarle nella 
maniera ottimale, in quanto queste si 
situeranno solo nell’epitelio del duo-
deno e nel digiuno, senza collocarsi 
nei vasi sanguigni e nelle ghiandole. 
La scrofa deve produrre colostro in 
maniera efficiente. Un razionamento 
troppo scarso nell’ultima settimana 
di gestazione causerà una riduzione 
nella quantità di colostro prodot-
to. Inoltre, il tipo di grasso che si 
aggiunge al mangime influisce sulla 
quantità di colostro prodotto. Altro 
suggerimento è quello di cercare di 
incrementare il peso allo svezzamen-

to, in maniera da rendere più facile 
la fase successiva. La produzione di 
latte è fortemente influenzata dalla 
temperatura in sala parto: sopra 
i 22°C la produzione di latte cala 
molto velocemente. L’alimentazione 
della scrofa in questa fase è inin-
fluente, ma è fondamentale che 
la scrofa abbia estrema facilità di 
accesso all’acqua. Il baliaggio riduce 
la mortalità dei suinetti ma non ne 
incrementa il peso. Esistono comun-
que sul mercato prodotti efficaci 
per l’alimentazione del suinetto in 
maniera di aumentarne il peso.
Una strategia interessante è quella 
di abituare il suinetto a mangiare il 
mangime secco. Rendendo disponi-
bile il mangime sottoscrofa si insegna 
al suinetto a mangiare. Inoltre, la 
potenzialità di crescita che ha la 
genetica attuale è molto superiore 
alla quantità di latte che la madre 
può produrre. I suinetti che svilup-
pano diarrea sono quelli che si sono 
alimentati di meno allo svezzamento. 
Anche l’acqua va data già alla prima 
settimana di vita. In questo modo, 
non solo si insegna al suinetto a bere, 
ma si sopperisce anche al fatto che il 
latte della scrofa non riesce a diluire 
il mangime secco sottoscrofa e se non 
c’è acqua il suinetto non si alimenta.
Riuscire ad aumentare il peso dei 
suinetti vuol dire ridurre la mortalità 
post-svezzamento. È utile mantenere 
una corretta condizione fisica della 
scrofa. Non bisogna focalizzarsi 
unicamente sullo spessore del grasso 
dorsale, ma va valutata la condizio-
ne corporea generale. Se la scrofa 
non mangia durante la prima parte 
della lattazione, partorirà un minor 
numero di suinetti. Ne consegue l’im-
portanza di ottenere una buona inge-
stione durante la lattazione. Infatti, 
le conseguenze della mancanza di 
corretta ingestione in lattazione sono 
il basso peso della nidiata allo svez-
zamento, un intervallo svezzamento 
calore più lungo, un basso tasso di 
ovulazione, bassa sopravvivenza 
embrionale, basso peso embriona-
le e basso tasso di concepimento 
delle primipare. È necessario poter 
disporre di una rimonta sufficiente. 
Una scrofa ad alta prolificità dopo 
6 parti deve andare al macello e la 
probabilità di sopravvivenza della 
scrofa cala con il numero di cicli. 
Non si può quindi calcolare la stessa 
rimonta che si teneva 20 anni fa ed 
è bene ricordare che la produttività 

dipende dalla rimonta. Non vanno, 
inoltre, dimenticati gli obiettivi di 
inseminazione. In sintesi, possiamo 
affermare che l’alta prolificità della 
scrofa pone la biologia, le strutture 
e la gestione al limite e quindi una 
buona base di gestione è essenziale 
per raggiungere buoni risultati con 
un costo ridotto, tenendo presente 
che sono i piccoli dettagli che posso-
no fare la differenza.

Aspettative per il 2020

Lars Rosgaard, Director Managing di 
Rosgaard A/S, ha illustrato i possibili 
scenari futuri per il prossimo anno. 
La Rosgaard A/S è un’azienda a con-
duzione familiare attiva nel settore 
dal 1925. L’azienda commerciale, 
attiva dal 2007, è stata autorizzata 
da Danavl nel 2012 e nel 2017 dalla 
nuova struttura di DanBred. Sono 
agenti ufficiali in Italia insieme a 
Porktrade Group, ma operano anche 
in Austria, Repubblica Ceca e Slo-
vacchia. Movimentano all’anno 2,4 
milioni si suinetti, 40.000 scrofette, 
150.000 suini da macello e 20.000 
scrofe da macello. Le aspettative per 
il futuro della produzione suina com-
prenderanno vari ambiti.  Ci si aspet-
ta una normalizzazione dei tempi di 
raccolta e la stabilizzazione dei prezzi 
del mangime. La peste suina africana 
sarà in breve fuori controllo in Cina e 
si va diffondendo in Europa. La guer-
ra commerciale generata dai conflitti 
fra Stati Uniti e Cina aumenterà la 
tensione nei rapporti commerciali. Si 
sta inoltre andando incontro ad una 
diminuzione del numero di scrofe 
presenti in Unione Europea e ad una 
diminuzione nel consumo di carne e 
diventa ormai sempre più indispensa-
bile indirizzarsi verso una produzione 
eco-friendly. I risultati danesi nell’in-
dustria suina mostrano i benefici nella 
selezione genomica che ha aumentato 
il rendimento nel gruppo di scrofe, lo 
sviluppo dopo lo svezzamento e un 
alto rendimento nella produzione di 
suini grassi. In conclusione, i prezzi 
nel 2020 saliranno e si stabilizzeran-
no, mentre il numero di scrofe e di 
suini all’ingrasso continueranno a 
scendere anche a causa del dilagare 
della peste suina. Questo calo richie-
derà che si effettuino investimenti nel 
settore e la chiave del successo sarà da 
ricercarsi per un terzo nella genetica, 
un terzo nella gestione e un terzo nel 
mangime e ambiente. •
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Il futuro nella gestione  
dell’alimentazione

È stato dimostrato che alimentare gli animali più 

volte al giorno in maniera regolare si traduce in 

una maggiore ingestione di sostanza secca, in 

una più elevata produzione di latte nonché in un 

maggiore benessere e fertilità della mandria. Un 

unico robot di alimentazione, della capacità di 

3 m3, è in grado di alimentare da 50 a 700 capi. 

Disponibile anche una versione a batteria.

Il consumo energetico è davvero contenuto, con 

circa 10 kWh per 100 capi di bestiame, ovvero 

meno di 2 € al giorno.

TRIOMATIC
Automatic feeding system

T40 – IL GIUSTO TAGLIO PER OGNI FORAGGIO
La cucina di alimentazione T40 è dotata di un’unità di taglio 

equipaggiata con due lame circolari che tagliano il foraggio in modo 

preciso, lasciando inalterata la compattezza del blocco di alimento 

appena tagliato. Il sistema gestisce blocchi quadrati di insilato, balloni 

interi di fieno o paglia, permettendo di impostare una lunghezza di 

taglio specifica per ogni tipologia di foraggio.


