
NELL’AZIENDA NORDERA SI 
PARLA DI GESTIONE

Il 23 marzo scorso, presso l’Az Agr Nordera di San 
Martino Buon Albergo (VR) si è svolto un convegno 
organizzato da AVA (Associazione Veneta Allevatori)  
e sponsorizzato da Cortal extrasoy dal titolo: “Come 
migliorare la gestione della mandria”.
Molti i partecipanti, non solo veneti, tra cui  
il Dr Matteo Boggian, responsabile zootecnico 
Maccarese S.p.A., che è intervenuto illustrando ai 
presenti la sua esperienza ed i risultati ottenuti con il 
raffrescamento degli animali in estate.
Ringraziamo l’azienda Nordera per l’ospitalità e la 
professionalità che, da sempre, contraddistingue 
questa famiglia.

incontri tecnici

LO 
STRESS
ESTIVO 
Le bovine producono continuamente elevate 
quantità di calore ma hanno scarse capacità di 
dissiparle. In estate la situazione diventa più 
critica.
Ampio articolo al'interno.

COME RIDURRE 
I PROBLEMI DOVUTI ALLE 
ALTE TEMPERATURE
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RAFFRESCARE 
PER PRODURRE: 
L’ESPERIENZA 
MACCARESE S.P.A.

Azienda Maccarese: impianto di ventilazione installato in sala di attesa.



Come per l'uomo anche per gli 
animali in stalla la qualità dell’aria 
ha impatto diretto sulla loro salute. 

È quindi necessario predisporre un sistema 
di areazione che:
• garantisca l’immissione di aria pulita 

nei locali;
• mantenga un’adeguata temperatura 

ambientale;
• permetta il controllo dell’umidità 

dell’aria.
La ventilazione è importante durante tutto il 
periodo dell’anno, ma trova il suo massimo 
impiego nella stagione calda, soprattutto se 
abbinata ad un sistema di nebulizzazione 
dell’acqua. L’adozione di questi sistemi 
determina una reazione immediata che si 
traduce in un incremento della produzione 
di latte associato ad un miglioramento dello 
stato di salute delle bovine, compresi i tassi 
di riproduzione.
Lo sa bene il Dr Matteo Boggian, 
Responsabile zootecnico dell’azienda 
Maccarese S.p.A. che, durante un recente 
incontro con allevatori tenutosi a Verona 
(vedi copertina), ha presentato il progetto 
messo in atto a Latina per ventilare le sue 
bovine. 
Nato a Roma nel 1980, Matteo Boggian 
consegue la laurea in Agraria  presso 
l’Università degli studi della Tuscia (Viterbo). 
Successivamente, inizia a lavorare presso 
Maccarese S.p.A., organizzando le attività 
della stalla. Allo stesso tempo valuta le 
possibili migliorie da impiegare per il 
benessere animale, concentrandosi in 
particolare sulla riduzione dello stress estivo. 

Di seguito riportiamo l'articolo da lui 
redatto sul lavoro presentato a Verona.

 IL PROBLEMA
Durante la stagione calda, nelle aziende si 
può registrare una perdita di produzione 
del 10-20% (500-1.500 kg per lattazione) 
e dell’ingestione (-20% di S.S.). Oltre ad 
un calo quantitativo, anche la riduzione 
dei titoli penalizza il valore del latte (-0,4% 
grasso, -0,2 % proteina, aumento SCC, ecc..). 
In conseguenza al caldo si verifica anche 
una riduzione dei tassi di concepimento 
(fino a -35/40%) con relativo aumento 
della riforma involontaria. 
Per quanto riguarda Maccarese, nel 2014 lo 
stress da caldo ha comportato una perdita 
stimabile in 110 euro/vacca/anno. Questo, 
tradotto su 1.240 vacche in lattazione, 
ha determinato un mancato ricavo dalla 
vendita del latte di circa 140.000 euro/
anno.

 LA SOLUZIONE
Di fronte a questi numeri, sorse la necessità 
di intervenire per ridurre al massimo 
le perdite. Forte di un incontro con i 
professori dell’Università di Viterbo e della 
Hebrew University of Jerusalem, decisi 
di implementare in azienda il metodo di 
raffrescamento israeliano (vedi focus).
Il sistema venne impiegato a partire da 
metà luglio 2015 su tutte le vacche in 
lattazione, sulle vacche in asciutta e nel 
close-up. Per problemi strutturali, non fu 
possibile raffrescare le manze nel close-up.

 RACCOLTA ED ELABORAZIONE    
 DEI DATI
L’efficacia del raffrescamento è stata 

misurata elaborando i dati del software 
gestionale Dairy Comp 305 ed i controlli 
funzionali. L’elaborazione è stata eseguita 
dal DAFNE dell’università della Tuscia, che 
ha valutato:
• andamento dei tassi di concepimento 

e del PR (pregnancy rate) nel trimestre 
ottobre-dicembre 2015 rispetto al 2014;

• produzione di latte a 4 e 8 settimane dal 
parto nelle primipare e pluripare;

• media produttiva a 150 giorni nelle 
vacche raffrescate in asciutta nel 2015 
rispetto alle vacche non raffrescate in 
asciutta nel 2014.

MODELLO DI 
RAFFRESCAMENTO 
ISRAELIANO 
Il modello prevede che gli animali 
vengano raffrescati per 7,5 ore 
cumulative al giorno, alternando 
sequenze di ventilazione forzata 
continua (3 metri/sec) con brevi 
sessioni di bagnatura (30/50 sec), 
somministrate ogni 5 minuti per una 
durata complessiva del ciclo di 45 min. 
Il ciclo viene poi ripetuto ogni 2-3 ore. 
Sebbene sia prassi comune raffrescare 
solo gli animali produttivi, risulta 
necessario pensare anche alle future 
produttrici, ossia alle asciutte ed alle 
manze gravide.

focus

Dr Matteo Boggian 
Responsabile zootecnico Maccarese S.p.A.
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 RISULTATI
Produzioni: si è registrata una riduzione 
dell’8% delle perdite di produzione 
nel mese di luglio 2015. In particolare 
le primipare hanno visto una minore 
riduzione di produzione rispetto al 2014  
(-0,9 kg a 4 settimane e -0,4 kg a 8 settimane), 
mentre le pluripare hanno avuto maggiori 
produzioni +4,3 kg a 4/8 settimane. Questa 
differenza potrebbe derivare dal fatto che 
le asciutte sono state raffrescate nel close-
up, mentre le manze no.
Fertilità:  si è ridotta la percentuale di 
aborti in concomitanza con l’inizio del 
raffrescamento (valori di THI >75) con 
aumento dei tassi di concepimento nel 
periodo ottobre/dicembre 2015 rispetto 
ad ottobre/dicembre 2014 con +1,6% 
primipare, +17% secondipare e +13% 
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RAPPORTO TEMPERATURA/UMIDITÀ ELEVATO (THI >68)
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Concepimenti per ordine di parto (%)

Azienda Maccarese: vacche in asciutta



Alcuni numeri di Maccarese S.p.A. ad aprile 2016:
Capi bovini: 3.420 capi, di cui 1.442 vacche, 1.445 manze  e 533 maschi 
Produzione media a 305 giorni: 10.890 kg (2 mungiture)
Qualità media del latte: grasso 3.82%, proteina 3.24%, Scc 210.000 UFC/ml
Lunghezza media lattazione: 159 giorni
Incidenza sul  mercato: 15% del fabbisogno di latte di Roma

focus

terzipare (Vedi grafici). Anche in questo 
caso, la differenza potrebbe derivare 
dal fatto che le manze non sono state 
raffrescate nel close-up, mentre le asciutte 
si. È stato evidenziato anche un aumento 
del PR da un 17% nel 2014 ad un 27% nel 
2015 (nel trimestre ottobre-dicembre), 
quindi un maggior numero di animali 
gravidi (da 258 a 380 gravidanze nel 
trimestre considerato).  

 CONCLUSIONI
Il lavoro di analisi non si è ancora 
concluso. Sono in corso di valutazione 
la quantità di latte prodotta in più 
nella lattazione completa delle vacche 
raffrescate in asciutta rispetto al 2014 ed 
anche l’impatto ambientale in termini 
di emissioni di CO2 (Carbon footprint). È 
comunque chiaro come  l’investimento 
e la corretta applicazione di un metodo 
di raffrescamento della stalla sia una 
strada obbligatoria, visti anche i notevoli 
cambiamenti climatici. Tale investimento, 
inoltre, non è solitamente oneroso per 
l’azienda e il ritorno economico è elevato. 
In Maccarese, ad esempio, il costo di 
gestione del raffrescamento è stato di soli 
36 euro/capo. Calcolando che per 1 euro 
di investimento si può avere un ritorno 
potenziale di 16 euro/capo, si capisce 
quanto questa soluzione sia da applicare in 
tutte le stalle!

A cura del Dr Matteo Boggian
Maccarese S.p.A.

Azienda Maccarese: vacche in lattazione
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STRESS 
DA CALDO: 
LE AREE CHIAVE 
PER AFFRONTARLO 
AL MEGLIO

Le bovine producono continuamente 
elevate quantità di calore ma hanno 
scarse capacità di dissiparle. In estate 

la situazione diventa più critica e la vacca per 
mantenere la sua omeostasi:
• accelera il ritmo cardiaco ed aumenta la 

traspirazione; 
• aumenta il suo consumo idrico (+100%);
• incorre in un naturale calo di ingestione 

(-10/30%).
Per valutare lo stress da caldo è comunemente 

utilizzato il THI (temperature humidity index) 
un indice che esprime gli effetti combinati di 
temperature ed umidità dell’aria. Fino a qualche 
tempo fa il valore soglia era considerato 72, 
ma recenti studi  hanno dimostrato che già a 
68 si evidenzia una riduzione di produzione 
(Vedi immagine in ultima pagina). Le perdite in 
quantità (-20/35%), si associano anche a quelle 
di qualità del latte oltre che alla riduzione della 
fertilità. 
Rispetto all’inverno, infatti, con la stagione 

calda aumenta:
• di 3,7 volte la possibilità di perdita 

dell’embrione;
• di 3,9 volte la possibilità di una mancata 

ovulazione; 
• del 40% il numero degli aborti entro i primi 

17 giorni. 
Oltre a questo si verifica un abbassamento 
delle difese immunitarie che comporta una 
maggior incidenza delle problematiche 
sanitarie (mastiti, zoppie, ecc.).



Per limitare al massimo i danni dovuti 
allo stress da caldo, è necessario valutare 
alcune aree chiave per il monitoraggio ed il 
controllo delle malattie che riguardano:

1. il bilancio energetico negativo (BEN);
2. la formulazione corretta della dieta;
3. la salute della mammella.

BILANCIO ENERGETICO 
NEGATIVO (BEN)
Il BEN è un problema che si 

manifesta nell’ultima fase di gestazione e 
ad inizio lattazione a seguito di un notevole 
aumento dei fabbisogni nutritivi, prima per 
la crescita del feto e poi per l’inizio delle 
produzioni di colostro e latte (Vedi Cortal 
Informa n°51). Se non ben gestito, il BEN 
predispone la vacca ad una serie di problemi 
metabolici (chetosi e steatosi epatica, 
ritenzione placentare, ecc.) nonché ad una 
riduzione delle produzioni medie anche di 
3,0-5,3 kg/d (Vedi grafico). 

In estate il problema si amplifica vista anche 
la minore assunzione di alimento dovuta al 
caldo. È quindi necessario tenere controllata 
la situazione. 
Il BEN può essere monitorato sul singolo 
animale:
• con i parametri del latte  rapporto 

grasso/proteine > 1,4  ad inizio lattazione 

• con i parametri del sangue  situazione 
di rischio quando almeno il 10% degli 
animali in lattazione presenta un BHB 
> di 1,2 mmol/l o il 10% degli animali a 
termine lattazione presenta valori di NEFA 
maggiori di 0,3 mmol/l.

FORMULAZIONE CORRETTA 
DELLA DIETA
Il caldo rallenta l’attività 

muscolare dell’animale e quindi anche 
quella del rumine. Di conseguenza viene 
rallentata la velocità di transito delle ingesta 
predisponendo l’animale a fenomeni di 
acidosi ruminale subacuta (SARA). È quindi 
necessario intervenire nella formulazione 
della dieta per ottimizzare la funzionalità 
ruminale, impiegando alimenti ideali per 
aiutare l’animale in questa fase delicata. Per 
questo, in estate, la razione dovrebbe essere 
formulata:
• con bassi livelli di amido a favore degli 

zuccheri  Glucotak Cortal a base di 
melasso, 

• con fonti di grasso facilmente digeribili 
Linea Extrusion Technology Cortal 
(vedi focus);

• impiegando foraggi di elevata qualità, 
ruminoattivi e con elevato contenuto di 
fibra digeribile e pectine (peNDF almeno 
del 21%);

• con acidi organici ed acidificanti per 
mantenere l’unifeed fresco e appetibile 
  Silform e Alcapro Cortal;

• impiegando liquidi energizzanti con 
antifermentativi nel carro  ad esempio 
Glucofeed e Glucoenergy Cortal. 

Specialmente con la stagione calda, l’acqua, 
oltre ad essere un vero e proprio alimento, 
risulta un utile mezzo per somministrare 
facilmente sostanze energizzanti e 
rinfrescanti. 
Gluconex e Glucofert Cortal  sono 
mangimi liquidi che apportano energia 
prontamente disponibile riducendo il 
rischio di chetosi e contrastando l’eccessivo 
accumulo di grassi nel fegato (steatosi). 

Le alte temperature causano anche  maggiori 
perdite di minerali per traspirazione e 
urinazione (soprattutto K, Na e Mg) e un 
aumento della frequenza respiratoria. Risulta 
quindi utile impiegare alimenti reidratanti 
che aiutano a mantenere un corretto 
equilibrio acido-base e un pH ruminale 
ottimale  MV+REIDRA 08 Cortal arricchito 
con potassio.
Anche l’impiego di probiotici come 
RUMENTECH Cortal risulta una mossa 
vincente per ripristinare il funzionamento 
della microflora ruminale, aumentando 
l’ingestione e la produzione di proteina 
batterica, enzimi e vitamine.  

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DELLA 
MAMMELLA

L'incidenza maggiore della mastite si 
presenta nella prime fasi della lattazione 
e nelle bovine ad alta produzione. La 
stagione calda, determina nelle bovine una 
immunodeficienza, che può aumentare il 
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Legenda:

Quali sono gli alimenti impiegabili per 
apportare grassi facilmente digeribili e di 
qualità?
• MULTIPASS Cortal (panello di soia 

estrusa) e SOYFULL Cortal (soia 
integrale estrusa)  aumentano la 
quantità di grassi digeribili e la proteina 
by-pass;

• LINOIES Cortal (lino estruso)  
grasso naturalmente ricco di omega 3. 
Permette di mantenere alta la fertilità 
anche in periodi stressanti come 
l’estate.

focus
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rischio per questa patologia. Le cause di 
mastite possono essere dovute anche ad 
una mungitura non igienica o inefficiente. 
In sala di mungitura il rischio di contagio è 
molto elevato perché si espone la mammella 
ad infezioni con conseguenze negative sulle 
caratteristiche qualitative e sanitarie del 
latte. Le mastiti possono comportare una 
perdita fino al 15% di produzione lattea e 
causare un aumento del tasso di rimonta. 
Il numero di cellule somatiche del latte 
determina poi il prezzo e la qualità del latte.
Particolare attenzione va posta alle 
metodiche di mungitura e all’impiego di 
prodotti ideali. La  Linea Sanity Cortal è 
studiata a questo scopo e propone prodotti 
indicati per ogni esigenza:
• un pre dip schiumogeno a base di acido 

lattico naturale  Foaming Dip
• un post dip formulato con iodio 

(Multifilm), un post dip a base di acido 
glicolico (Glico Dip) e un post dip a base 
di acido lattico di origine naturale (Lacto 
Dip).

A cura della Dr.ssa Erika Mazzero
Cortal extrasoy S.p.A.

visite in azienda

Cortal extrasoy S.p.A.
Via Postumia di Ponente, 342

tel. 049 9448111
infoweb@cortal.it 

www.cortalruminanti.it

Segui Cortal extrasoy 
su Facebook

L’Istituto Agrario di Feltre 
fa visita a Cortal

Lunedì 9 maggio, la classe 4° dell’Istituto 
Agrario "Della Lucia" di Feltre (BL), ha fatto 
visita a Cortal. Gli studenti hanno poi 
vistato l’azienda Ca’ dei Volti di Cecchin 
Nadia accompagnati da Giancarlo Spiller, 
coordinatore Cortal. Ringraziamo i ragazzi 
per l’interesse dimostrato verso Cortal ed 
Alessandra Cobalchini, dell’azienda Cà dei 
Volti,  per la disponibilità e la professionalità 
con cui ha illustrato la sua esperienza 
zootecnica ai giovani studenti.
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